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Curriculum vitae 

* 

a) Carriera accademica, titoli accademici e incarichi universitari:

1. ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Roma “La

Sapienza” in data 17 luglio 1989 con voti 110/110;

2. dall’ottobre 1989 ha collaborato quale “cultore della materia” presso la cattedra di Diritto

del lavoro della facoltà di giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di Roma,

svolgendo attività seminariali;

3. nel 1990 è stato ammesso alla Scuola di Specializzazione in Diritto Sindacale, del Lavoro

e della Previdenza Sociale (a numero chiuso e di durata triennale) presso l’Università degli

studi di Roma “La Sapienza” ed in data 18 dicembre 1993 ha conseguito il diploma di

“Specialista in Diritto Sindacale, del Lavoro e della Previdenza Sociale” con voti 70/70 e

lode, discutendo una tesi dal titolo:“Interessi legittimi nel diritto del lavoro, in particolare:

promozioni a scelta e concorsi privati, criteri selettivi e forme di tutela” (relatore Prof.

Mattia Persiani);

4. dal settembre 1992 collabora stabilmente con la Rivista Giuridica del Lavoro e della

Previdenza Sociale ed il Diritto del Lavoro pubblicando vari scritti di diritto del lavoro e

sindacale (cfr. elenco delle pubblicazioni allegato);

5. è stato ammesso al Dottorato di ricerca in Diritto del Lavoro e Relazioni industriali (IX

ciclo) presso l’Università degli studi di Bologna, ha ivi svolto l’attività didattica dottorale

negli anni accademici 1993/94, 1994/95, 1995/96 ed in data 23 luglio 1997 ha sostenuto

con esito positivo l’esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca

discutendo una tesi dal titolo: “L’esercizio arbitrario del potere direttivo nel rapporto di

lavoro” (tutor Prof. Giorgio Ghezzi);

6. dal settembre 1997 è stato nominato membro della redazione scientifica della Rivista

Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale.

7. dal gennaio 1998 cura l’osservatorio delle sentenze della Corte Costituzionale della

Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale e la rubrica dedicata alle pronunce

delle c.d. Autorità Garanti  (Commissione di garanzia per lo sciopero, Comitato per le pari

opportunità, Garante per la tutela dei dati personali, Garante per l’antitrust) per la rivista di

informazione giurisprudenziale RGL NEWS.

8. nel maggio 1999 ha vinto il concorso quale Ricercatore in Diritto del lavoro e delle

relazioni industriali presso l’Università Statale di Milano, presso la cattedra del Prof.

Pietro Ichino.

9. dal settembre 1999 è componente della redazione della Rivista Italiana di Diritto del

Lavoro, diretta dapprima dal prof. Pera ed dal 2002 dal prof. Ichino.

10. dal settembre 2001 è componente della redazione della Rivista del diritto della

Sicurezza Sociale , diretta dal prof. Maurizio Cinelli;

11. Nel 2006 ha vinto il concorso quale professore associato in diritto del lavoro e

relazioni industriali ed è stato chiamato dalla Università degli studi di Milano.

12. Nel 2016 ha vinto il concorso quale professore ordinario in diritto del lavoro e

relazioni industriali ed è stato chiamato dalla Università degli studi di Milano a decorrere

dal 1 gennaio 2017.
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13. Ha prestato attività di docenza nel corso di European Labour Law nel Master

internazionale in European Labour Studies dell’Università degli studi di Milano dal 2001

al 2007.

14. Dal 2005 è incaricato presso l’Università degli studi di Milano dei corsi di: a) diritto

del lavoro comunitario e comparato nel corso di laurea magistrale in Scienze del Lavoro,

b) di diritto del lavoro nel settore pubblico nel corso di laurea magistrale in

Amministrazione Politiche Pubbliche.

15. Dal 2008 è stato incaricato presso l’Università degli studi di Milano oltre ai corsi

sopra indicati anche dei corsi di: a) diritto del lavoro nel corso di laurea magistrale in

Scienze del Lavoro, b) European Labour Law nel corso di laurea magistrale in Scienze del

Lavoro – curriculum in lingua inglese.

16. Negli a.a. 2010-2011 e 2011-2012 è stato coordinatore del consiglio didattico del

corso di laurea magistrale in Scienze del Lavoro  presso l’Università degli studi di Milano.

17. Dal 2009 è vicedirettore del Master di II livello in diritto del lavoro e relazioni

industriali dell’Università degli studi di Milano, di cui è direttore il prof. Armando Tursi, e

vi presta attività di docenza;.

18. E’ membro del collegio dei docenti del dottorato in “Scienze del lavoro”

dell’Università degli studi di Milano e vi presta attività di docenza.

19. Nel periodo marzo – novembre 2011 ha lavorato in favore della Direzione Generale

Employment della Commissione Europea agli studi preparatori alla proposta di direttiva

presentata il 21.3.2012, COM(2012) 131 final, 2012/0061 (COD), concernente

l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una

prestazione di servizi concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al

distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.

20. Ha partecipato ai seguenti progetti di Ricerca:

• 2001, L’offerta di professionalità per la nuova economia, tra pressioni del mercato ed

evoluzione istituzionale: il caso lombardo in chiave comparata, MIUR -  Prin 2001;

• 2003, Un codice etico per le agenzie di lavoro interinale, C.R.O.R.A. - Università

degli studi L.Bocconi;

• 2004, La regolazione dei processi di privatizzazione dei servizi pubblici: problemi

teorici ed esperienze nei settori della sanità e del trasporto locale, MIUR - Prin 2004;

• 2004, Il lavoro a progetto in Italia e in Europa”, Centro interdipartimentale wTw -

Work, Training e Welfare – dell’Università degli studi di Milano;

• 2006, Flessibilità del lavoro, strategie organizzative, tutela dei lavoratori: pubblico e

privato a confronto, MIUR - Prin 2006;

• 2008, Le relazioni industriali in Italia: una survey, MIUR – Prin 2008

21. Dal 2015 al 2017 è stato membro della Commissione governativa per la valutazione

degli effetti della riforma c.d. Jobs Act approvata nel 2015.

22. Dal 2018 è componente del comitato editoriale di SINAPPSI, Rivista quadrimestrale

dell’INAPP – Istituto Nazionale Analisi delle Politiche Pubbliche.

* 

b) Elenco delle pubblicazioni scientifiche

1. “Antitrust sanzionatorio e antitrust strutturale per il mercato radiotelevisivo”, in

Economia Pubblica, n.7-8, luglio-agosto 1990;

2. “Infortuni sul lavoro e danno biologico”, in Rivista Giuridica del Lavoro e della

Previdenza Sociale, 1993, n.3, parte II;
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3. “Ancora sul rito del lavoro e sulle preclusioni processuali”,in Rivista Giuridica del 

Lavoro e della Previdenza Sociale, 1993, n.3, parte II; 

4. “La rotazione dei lavoratori sospesi in c.i.g.s.: posizioni giuridiche soggettive e 

problematiche della tutela”, in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, 

1995, n.1, parte II; 

5. “Alcune riflessioni in tema di parità di trattamento e clausole generali”, in Rivista 

Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, 1995, n.2, parte II; 

6. “Le Sezioni unite non mutano posizione in tema di parità di trattamento”, in Diritto del 

Lavoro, 1996, n.3/4, parte II; 

7. “Riflessioni in tema di condotta antisindacale: violazioni del contratto collettivo, natura 

della pronuncia, legittimazione passiva”, in Rivista Giuridica del Lavoro e della 

Previdenza Sociale, 1997, n.3/4, parte II, 495; 

8. “Contratto collettivo di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni: natura, 

efficacia soggettiva, dissenso”, in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza 

Sociale, 1998, n.3, parte I, 549; 

9. “Il rapporto problematico tra diritto della concorrenza e autonomia collettiva 

nell’ordinamento comunitario e nazionale”, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 

2000, n.2, parte II, pp. 225-235, ISSN: 0393-2494; 

10. "A proposito di una recente monografia in tema di trasferimento del lavoratore", in 

Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, 2000, n.1,parte I, pp. 127-129, 

ISSN: 0392-7229; 

11. "Prestazioni previdenziali: prescrizione, decadenza e condizioni di procedibilità 

dell'azione", in Note informative, 2000, n. 18, pp. 59 -70, E195387; 

12. “Sciopero nei servizi pubblici essenziali: modifiche ed integrazioni della legge 146 del 

1990”, in Note informative, 2000, n. 18, pp. 15 – 19,  E195387; 

13. "L'impugnativa del lodo arbitrale previsto dai contratti collettivi", in Rivista Giuridica del 

Lavoro e della Previdenza Sociale, 2001, n.2, parte I, pp. 137-145, ISSN: 0392-7229; 

14. "Gli effetti dell'autodenuncia del datore e della denuncia successiva del lavoratore sul 

termine prescrizionale applicabile in materia di omissioni contributive", in Rivista 

Italiana di Diritto del Lavoro, 2001, n. 4, parte II, pp. 823-826, ISSN: 0393-2494. 

15. "La modifica del titolo V della Costituzione: quale federalismo per il diritto del lavoro", 

in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, 2002, n.1,parte I, pp. 21-42, 

ISSN: 0392-7229. 

16. “Ubriachezza e dipendenza dall’alcol del lavoratore: imputabilità dello stato di incapacità 

e volontarietà dell’inadempimento”, in Rivista Italiana di Diritto del lavoro,2002,1,parte 

II, pp. 207-216, ISSN: 0393-2494. 

17. “La specialità del rapporto di lavoro del socio di cooperativa”, in Rivista Italiana di 

Diritto del lavoro, 2002, 3,parte I, vol. 3, pp. 371-388, ISSN: 0393-2494. 

18. “Le pretese ed i diritti della concorrenza di mercato” in Le pretese dell’economia e i 

diritti del lavoro, in http://www.fondazionemalagugini.it/. 

19. “A chi e a cosa serve l’attuale disposto dell’articolo 19 dello Statuto dei lavoratori?”, in 

Rivista Italiana di Diritto del lavoro, 2003,1,parte II, pp. 195-206, ISSN: 0393-2494 . 

20.  “La nuova disciplina comunitaria della tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del 

datore: la direttiva 2002/74/Ce”, in Rivista di Diritto della Sicurezza sociale, 2003, 2, pp. 

695-715, ISSN: 1720-562X 695. 

21. “Commento art. 117 Cost. - Il sistema delle fonti del diritto del lavoro dopo la modifica 

del titolo V della Costituzione”, in Le fonti del diritto italiano – Il Diritto del lavoro, 
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diretto da G.Amoroso, V.Di Cerbo, A.Maresca, Giuffrè, 2004, vol.I., pp. 374 – 401, 

ISBN 88-14-09948-0. 

22. “Progressione in carriera dei lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e

tassatività del concorso pubblico”, in Giustizia Civile, 2004, 1, parte I,  pp. 69-77, ISSN:

0017-0631 .

23. “Il rapporto di lavoro del socio di cooperativa dopo le riforme del 2003”, in Rivista

giuridica del lavoro, 2004, parte I, 2, pp. 203 – 230,  ISSN: 0392-7229.

24. “Nuova Costituzione economica e tutela del lavoro : profili sistematico-istituzionali”. -

Roma : Ediesse, 2005. - (Monografia). - ISBN 8823010

25. “Il riparto di competenza processuale nelle controversie tra socio-lavoratore e società”, in

Rivista italiana di diritto del lavoro,  2005, 3, p. 78-81, ISSN: 0393-2494.

26. “Il lavoro a progetto in Italia e in Europa”, [a cura di], Bologna, Il Mulino, 2006. - ISBN

8815108041.

27. “Il Trattato costituzionale europeo tra valenza simbolica ed efficacia giuridica”, in

“Costituzione europea: quale futuro ?”, G. Ferrara, M.Pallini, B. Veneziani - Roma :

Ediesse, 2006, pp. 117 – 131, ISBN 88-230-1143-4.

28. “Posted workers: Italian regulation and dilemmas, in Mobility of services and posting of

workers in the enlarged Europe”, in Transfer (Brussels), 2006, pp. 272-279, ISSN: 1024-

2589 .

29. “Il caso Laval-Vaxholm: il diritto del lavoro comunitario ha già la sua Bolkestein?”, in

Rivista italiana di diritto del lavoro,2006,  II, pp. 239-248, ISSN: 0393-2494 .

30. “Politiche sociali e politiche di liberalizzazione dei mercati: il caso Bolkestein”, in

Quaderni rassegna sindacale. Lavori, 2006, pp. 159-173, ISSN: 1590-9689 .

31. “Il diritto del lavoro e libertà di concorrenza: il caso dei servizi aeroportuali”, in Rivista

giuridica del lavoro e della previdenza sociale,  2006,  pp. 44-49, ISSN: 0392-7229.

32. “Art.117 Cost. - (Le fonti del diritto italiano)”. - In Il diritto del lavoro. 1, Costituzione,

codice civile e leggi speciali ; [a cura di] G. Amoroso, V. Di Cerbo, A. Maresca. -

MILANO : Giuffré, 2007. - ISBN 88-14-12582-1. - p. 418-453.

33. “La direttiva Bolkestein non ha peccati se non … l’ignavia”, In Biblioteca della libertà,

2007, pp. 107-114, ISSN: 0006-1654 .

34. Le « altre » forme pensionistiche complementari: fondi pensione aperti e forme

pensionistiche individuali, in LE NUOVE LEGGI CIVILI COMMENTATE, Padova,

CEDAM, 2007, vol. 3, pp. 799-812, ISSN: 0391-3740.

35. La « mobilità » tra le forme pensionistiche complementari, in LE NUOVE LEGGI

CIVILI COMMENTATE, Padova, CEDAM, 2007, vol. 3, pp. 813-836, ISSN: 0391-

3740

36. “Liberalizzazione dei servizi e rischi (veri o presunti) di dumping sociale nell’Unione

europea”, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 2007, I, pp. 379 – 412, ISSN:

1720-4313.

37. “Circolazione dei servizi in ambito comunitario, la direttiva 2006/123/CE”, in Note

informative, 2007, n. 38, pp. 52 – 55, E195387 ;

38. “Law shopping e autotutela collettiva sindacale”, in Rivista giuridica del lavoro e della

previdenza sociale, 2008, II, n. 1, pp. 3 –26, ISSN: 0392-7229.

39. “Le flessibilità contrattuali, porta di accesso al lavoro stabile o trappola del precariato ?”,

con Marco Leonardi, in Flessibilità e sicurezze. Il nuovo welfare dopo il protocollo del

23 luglio, a cura di S. Pirrone, Bologna, Il Mulino, pp. 181 – 208, ISBN: 9788815124784

40. "Nuove regole di stabilizzazione nel pubblico impiego", in Note informative, 2008, n. 41,

pp. 54-60, E195387 ;
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41. "Precarietà, meglio misure minime e possibili che radicali e inattuabili", con Marco

Leonardi, in AREL economia lavoro economia, numero speciale 2008 "Un welfare per

crescere" , pp. 42-47, E197049;

42. “La c.d. Direttiva Bolkestein e il dumping sociale: tanto rumore per nulla ?”, in

GIACOBBE G. (a cura di), Studi in memoria di Vittorio Sgroi, Giuffrè, Milano, 2008, p.

928 ss.

43. “Sono compatibili gli ammortizzatori sociali “in deroga” con la disciplina comunitaria

degli aiuti di Stato ?”, in Rivista del Diritto della sicurezza Sociale, 2009, n. 2, pp. 353 –

370, ISSN: 1720-562X .

44. “Art.117 Cost. - (Le fonti del diritto italiano)”. - In Il diritto del lavoro. 1, Costituzione,

codice civile e leggi speciali ; [a cura di] G. Amoroso, V. Di Cerbo, A. Maresca. -

MILANO : Giuffré, 2009. - ISBN 88-14-14844-9. - pp. 524-564.

45. “L’estorsione della volontà “assistita” del lavoratore”, in Rivista italiana di diritto del

lavoro. – 2009, II:2. - p. 435 – 439, ISSN: 0393-2494 .

46. “Sulle tristi sorte del principio di distinzione tra politica e amministrazione nella

disciplina della dirigenza pubblica”, in Quaderni di diritto del lavoro e delle relazioni

industriali, 2009, n. 31, pp. 112 – 147, ISSN: 1593-8573.

47. “Dumping sociale e reazioni protezionistiche: una sfida cruciale per il nuovo Parlamento

europeo”, in Quaderni di Italianieuropei, 2009, n. 3, pp.120-134, ISSN: 2035-0074.

48. “La tutela dell’ordine pubblico sociale quale limite alla libertà di circolazione dei servizi

nel mercato UE”, in Libertà economiche e diritti sociali nell’Unione Europea. Dopo le

sentenze Laval, Viking, Ruffert e Lussemburgo, a cura di A. Andreoni e B. Veneziani,

Roma, Ediesse, 2009, pp. 191 – 218, ISBN: 978-88-230-1371-1 .

49. “La tutela dell’ordine pubblico sociale quale limite alla libertà di circolazione dei servizi

nel mercato UE”, in “Il conflitto sbilanciato. Libertà economiche e autonomia collettiva

tra ordinamento comunitario e ordinamenti nazionali”, a cura di A. Vimercati, Bari,

Cacucci, 2009,  pp. 197-217, ISBN: 978-88-8422-830-7 .

50. “Il lavoro autonomo nelle pubbliche amministrazioni: l’ipocrisia della “via alta” alla

flessibilità”, in La flessibilità del lavoro: un'analisi funzionale dei nuovi strumenti

contrattuali, a cura di Garofalo M.G. e Leone G., Cacucci, 2009, pp. 221 – 240, ISBN:

978-88-8422-875-8.

51. M. Leonardi, M. Pallini (2009). Il dibattito sul contratto unico e un’introduzione

all’ammortizzatore unico. In: Le riforme che mancano. p. 139-166, Il Mulino, ISBN:

9788815133755

52. M. Leonardi, M. Pallini (2009). Il dualismo nel mercato del lavoro: contratto unico?. in:

L’Italia possibile: equità e crescita. p. 107-122, Brioschi, ISBN: 978-88-95399-28-7

53. “Posting workers in European Union”, report EIRO Foundation Dublin, con Roberto

Pedersini, in http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0908038s/tn0908038s.htm

54. "Clausole di tregua: attacco alla Costituzione od opportunità ?", in AREL economia

lavoro economia, n. 8-9/2010, settembre 2010, pp. 37 – 40, E197049 ;

55. Concorrenza e regole sociali: un ruolo “compositivo” per il MAC ?, in “Lavoro, Welfare

e Democrazia Deliberativa”, a cura di Ales E., Barbera M., Guarriello F., Giuffré, 2010,

pp. 289 – 319, ISBN 88-14-15545-3;

56. “Mirafiori e dintorni: cosa cambia per l'Italia”, working paper n. 2/2011 Dipartimento di

studi del lavoro e del welfare – Università degli studi di Milano.

57. “Le sanzioni nel sistema della legge n. 146/1990”, in volume III “Conflitto,

concertazione e partecipazione” del “Trattato di diritto del lavoro” diretto da M. Persiani

e F. Carinci, Cedam, 2011, pp. 355 – 418, ISBN 978-88-13-30031-9.
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58. “Gli effetti positivi sulle performances del mercato del lavoro quale condizione di

compatibilità della norma nazionale con il diritto europeo” in Rivista italiana di diritto

del lavoro, 2011, I, fasc. 3, pp. 449 – 462, ISSN: 0393-2494 .

59. “L’utilità sociale quale limite interno al potere di licenziamento ?” in Rivista italiana di

diritto del lavoro, 2012, II, fasc. 1, pp. 90 – 98, ISSN: 0393-2494 .

60. “L'articolo 19 dello Statuto al vaglio di costituzionalità” in Il Giurista del Lavoro, ottobre

2012, pp. 40 – 46, Gruppo Euroconference Spa, ISSN 2039-6716

61. M. Leonardi, M. Pallini (2012), Il sistema del lavoro e la riforma. IL MULINO, vol. 61,

p. 458-467, ISSN: 0027-3120, doi: 10.1402/36950

62. M. Leonardi, M. Pallini (2013), Un commento alla riforma Monti – Fornero, in Rivista di

Politica economica,  fasc. I-III, pp. 199 - 225, ISSN: 0035-6468

63. M. Leonardi, M. Pallini (2013), Riformare l'apprendistato in Italia. IL MULINO, p. 824-

833, ISSN: 0027-3120

64. Il lavoro economicamente dipendente, pp. 1-248, 2013, Padova, Cedam, ISBN: 978-88-

13-34556-3

65. Le prestazioni transnazionali di lavoro tra criticità ed opportunità, in L. Corazza, R.

Romei, Diritto del lavoro in trasformazione, pp. 237 – 256, 2014, Bologna, Il Mulino,

ISBN:978-88-15-24824-4

66. Le clausole di rinvio al contratto collettivo tra libertà d'impresa e libertà sindacale

negativa, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 2014, II, n. 1, pp. 23 –

30, ISSN: 0392-7229.

67. La rilevanza del consenso del lavoratore nelle operazioni di esternalizzazione, in Rivista

giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 2014, II, n. 3, pp. 425 – 437, ISSN: 0392-

7229.

68. Il lavoro parasubordinato organizzato dal committente, in Colloqui Giuridici sul Lavoro,

supplemento al n. 12/2015 del Massimario di Giurisprudenza sul Lavoro, pp. 92 – 93,

ISSN: 0025-4959.

69. Le clausole di rinvio al contratto collettivo tra libertà d'impresa e libertà sindacale

negativa, in Studi in memoria di Mario Giovanni Garofalo, Bari, Cacucci, 2015, pp. 699

– 705, ISBN: 978-88-6611-446-8.

70. Dal contratto unico al contratto a tutele crescenti, in G. Zilio Grandi, M. Biasi (a cura),

Commentario breve alla riforma “Jobs Act”, pp. 63 – 89, 2016, Vicenza, Cedam, ISBN:

9788813352998.

71. Dalla eterodirezione alla eterorganizzazione: una nuova nozione di subordinazione?, in

Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 2016, I, n. 1, pp. 65 – 89, ISSN:

0392-7229.

72. R. Pedersini, M. Pallini (2016). Exploring the fraudulent contracting of work in the

European Union. Luxembourg: Publications Office of the European Union, ISBN: 978-

92-897-1555-3.

73. Diritto europeo e limiti di ammissibilità delle clausole sociali nella regolazione nazionale

degli appalti pubblici di opere e servizi, in Giornale di Diritto del Lavoro e Relazioni

industriali, 151, 2016, 3, pp. 525 – 540, ISSN 1720-4321.

74. “Italian Industrial Relations: Toward a Strongly Decentralized Collective Bargaining ?”

in Comparative Labor Law & Policy Journal, 2016, I, Vol. 38, pp. 1 - 12, ISSN: 1095-

6654.

75. S. Bellomo, M. Pallini, “La libertà di circolazione dei lavoratori dell’unione europea e la

normativa in materia di lavoro degli immigrati”, in G. Amoroso, V. Di Cerbo, A.
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Maresca, Diritto del lavoro, La Costituzione, il Codice civile e le leggi speciali, Vol. I, 

2017 Giuffré, pp. 1637 – 1673, ISBN 978–88–14–21271-0.  

76. “Commento art. 117 della Costituzione”, in G. Amoroso, V. Di Cerbo, A. Maresca,

Diritto del lavoro, La Costituzione, il Codice civile e le leggi speciali, Vol. I, 2017

Giuffré, pp. 510 – 553, ISBN 978–88–14–21271-0.

77. “Gli appalti transnazionali: la disciplina italiana al vaglio di conformità con il diritto

europeo”, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 2017, I, n. 3, pp. 485

– 502, ISSN: 0392-7229.

78. “La (ir)rilevanza dei “motivi” dell’impresa nel sindacato di legittimità del licenziamento

economico, in RIDL 2017, 4, p. 758

79. “Gli incerti confini dell’ambito di applicazione dello statuto del lavoro autonomo”, in G.

Zilio Grandi, M. Biasi (a cura), Commentario breve allo Statuto del lavoro autonomo e

del lavoro agile, Cedam, 2018, pp. 229 – 252, ISBN 9 788813 365844.

80. “Il lavoro parasubordinato e autonomo”, in M. Esposito, V. Luciani, A. Zoppoli, L.

Zoppoli (a cura), La Riforma dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni,

Giappichelli, 2018, pp. 131 – 143, ISBN 978 -88-921-1316

81. “Comment of artt. 56 – 62 of the Treaty on the Functioning of European Union”, in E.

Ales, M. Bell, O. Deinert, S. Robin Olivier (eds), International and European Labour

Law, 2018, pp. 76 – 94, ISBN 978-3-8487-2460-4.
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