
QUALIFICA. 

CURRICULUM VITAE 

del prof. ANDREA PILATI 

Si è laureato l' 11.12.1990 presso l'Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Giurisprudenza, 
con il punteggio di 11 O su 11 O e lode, discutendo una dal titolo ;'Alle origini del pensiero 
giussindacale della CISL". 

Nel 1995 è diventato ricercatore universitario di Diritto del lavoro presso la Facoltà di Economia 
dell'Università degli Studi di Verona, ottenendo la conferma nel 1999. 

Nel 1996 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Diritto del lavoro presso l'Università degli 
Studi di Bologna, discutendo una tesi di dottorato dal titolo "Responsabilità e sanzioni per lo 
sciopero nei servizi pubblici essenziali". 
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PUBBLICAZIONI. 

È autore delle seguenti pubblicazioni: 

Opere monografiche: 

1) "/ diritti di sciopero", Cedam, Padova, 2004.

2) "Lavoro e funzione negli amministratori di società per azioni'', E.S.I., Napoli, 2012.

Principali articoli, saggi e contributi ad opere collettive: 

"Fusione di r.s.a. e permessi sindacali", in Rivista italiana di diritto del lavoro, 1991, II, pp. 746-
749; 

"Problemi della contrattazione collettiva europea", in Rivista italiana di diritto del lavoro" 1992, I, 
pp. 369-405; 

"Verso la contrattazione europea?", in Il progetto, anno XII, n. 69, maggio-giugno 1992, pp. 49-53; 



"'Sull'inammissibilità della stipulazione del contratto di formazione e lavoro nel corso di un 

rapporto di lavoro ordinario", in Rivista italiana di diritto del lavoro, 1992, II, pp. 132-138; 

'·Appunti sulle fonti comunitarie del diritto del lavoro", in Lavoro e diritto, 1993, pp. 485-513; 

''Sulla rilevanza della volontà del lavoratore illegittimamente licenziato di riprendere il servizio 
dopo l'invito del datore di lavoro", in Rivista italiana di diritto del lavoro, 1993, II, pp. 229-233; 

''Onere della prova della natura imprenditoriale del! 'attività esercitata e art. 18 st. lav., prima e 
dopo la l. 11 maggio 1990, n. 108", in Rivista italiana di diritto del lavoro, 1993, II, pp. 346-350; 

''Comporto e contratto di formazione e lavoro", in Il diritto del lavoro, 1993, Il, pp. 155-163; 

"Inapplicabilità dell'art. 2103 c. c. al trasferimento collettivo di lavoratori", in Il diritto del lavoro, 
1993, II, pp. 516-524; 

'"Jus variandi e obbligo di adeguata motivazione", in Giustizia civile, 1993, I, pp. 201-2016; 

"Sull 'antisindacalità del comunicato aziendale con cui si prospetta una serrata di ritorsione", in 

Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 1994, II, pp. 390-397; 

"'Ancora incertezza sugli effetti della nullità del licenziamento a causa di matrimonio", in Giustizia 

civile, 1994, I, pp. 3326-3329; 

"Sanzioni per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali", in Il lavoro nella giurisprudenza, 1994, 

pp. 1044-1047; 

"Recesso dal rapporto di lavoro e danni", in M. Pedrazzoli (a cura di), "Danno biologico e oltre. La 
risarcibilità dei pregiudizi alla persona del lavoratore", Giappichelli, Torino, 1995, pp. 85-11 O; 

"Postilla sul regime fiscale del risarcimento dei danni alla persona", in M. Pedrazzoli (a cura di), 

"Danno biologico e oltre. la risarcibilità dei pregiudizi alla persona del lavoratore", Giappichelli, 

Torino, 1995, pp. 281-285; 

"Sull'efficacia del licenziamento collettivo nonostante l'inadempimento contributivo del datore di 
lavoro", in Rivista italiana di diritto del lavoro, 1995, II, pp. 691-696; 

"Sciopero nei servizi essenziali: intervento della Commissione di garanzia", in Il lavoro nella 
giurisprudenza, 1995, pp. 121-123; 

"Sciopero nei servizi essenziali: nuovi poteri della Commissione di garanzia", in Il lavoro nella 
giurisprudenza, 1995, pp. 662-668; 

"Indennità di maneggio denaro ed esclusione dell'imposizione contributiva", in Il lavoro nella 

giurisprudenza, 1995, pp. 735-738; 

"Quanti tipi di rapporto di lavoro subordinato?", in "Il lavoro pubblico nella stagione del 
risanamento e delle riforme istituzionali", in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 

1996,I,pp.233-245; 



"Sulla libertà del datore di lavoro di cessare l'attività produttiva", in Rivista italiana di diritto del 
lavoro, 1996, II, pp. 698-703; 

M. Miscione - A. Pilati, ''Sciopero nei servizi pubblici essenziali e legittimità della 'comandata'

aziendale", nota a Pret. Bologna 7 novembre 1995, in Il lavoro nella giurisprudenza, 1996, pp. 275-
287;

Commento dottrinale e giurisprudenziale degli artt. 2948, 2955 e 2956 del cod. civ. (in tema di 
prescrizione dei diritti dei lavoratori: pp. 440-448), degli artt. 4 e 5 della L 12 giugno 1990, n. 146 

(in tema di sciopero nei servizi essenziali: pp. 945-951) e degli artt. 8 e 36 del d. lgs. 3 febbraio 
1993, n. 29 (in tema di rapporto di pubblico impiego: pp.1153-1155; pp. 1226-1238) nell'ambito 

dell'opera Commentario breve alle leggi sul lavoro, diretto da M. Grandi e G. Pera, Cedam, 

Padova, 1996; 

"Norme sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali", in F. Carinci (diretto da), "I contratti 
collettivi di comparto. Commentario", Giuffrè, Milano, 1997, tomo I, pp. 121-157; 

"Brevi note sul sistema di calcolo della rivalutazione monetaria nei crediti di lavoro", in Rivista 
italiana di diritto del lavoro, 1997, II, pp. 415-41 7; 

''Gli avvocati, l'astensione dalle udienze e la legge n. 146/1990", in Il lavoro nella giurisprudenza, 
1997, pp. 16-21; 

"Lo sciopero nei servizi ferroviari: il punto di vista della giurisprudenza", in Il lavoro nella 
giurisprudenza, 1998, pp. 656-661; 

"La Commissione di garanzia nelle opinioni dei giudici", in Lavoro e diritto, 1998, pp. 365-398; 

"Il potere disciplinare nella legge sullo sciopero nei servizi essenziali", in Argomenti di diritto del 
lavoro, 1998, pp. 815-854; 

"Sciopero nei servizi pubblici essenziali. Procedure per la prevenzione e il raffreddamento dei 
conflitti", in F. Carinci e C. D'Orta ( diretto da), "I contratti collettivi per le aree dirigenziali. 
Commentario", Giuffrè, Milano, 1998, pp. 111-136; 

"I comitati aziendali europei", in F. Carinci (diretto da), "Diritto del lavoro. Commentario", vol. I, 

"Le fonti. Il diritto sindacale", curato da C. Zoli, Utet, Torino, 1998, pp. 102-111; 

"La contrattazione collettiva europea", in F. Carinci (diretto da), "Diritto del lavoro. 
Commentario", vol. I, "Le fonti. Il diritto sindacale", curato da C. Zoli, Utet, Torino, 1998, pp. 234-

243; 

"Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali", in F. Carinci ( diretto da), "Diritto del lavoro. 
Commentario", vol. I, "Le fonti. Il diritto sindacale", curato da C. Zoli, Utet, Torino, 1998, pp. 495-
527; 

"L'attività itinerante per finalità di addestramento non configura la c.d. missione", in Rivista 

italiana di diritto del lavoro, 1998, II, pp. 265-267; 

"Prospettive comunitarie della partecipazione dei lavoratori", in Lavoro e diritto, 1999, pp. 63-78; 



Collaborazione alla redazione dell'opera di M. Pedrazzoli, Codice dei lavori. Ordinamento 
sistematico e combinazione trasparente delle norme, Milano, Giuffrè, 1 ° ed., 1999; 

"Presunzione di onerosità della prestazione di lavoro subordinato e rigorosità della prova 
contraria", in Rivista italiana di diritto del lavoro, 1999, II, pp. 27-29; 

·'Sul trasferimento determinato dal comportamento del lavoratore", in Rivista italiana di diritto del
lavoro, 1999, II, pp. 359-363;

''Sull'obbligo dell'azienda municipalizzata di nettezza urbana di provvedere al lavaggio degli 
indumenti di lavoro dei propri dipendenti", in Rivista italiana di diritto del lavoro, 1999, II, pp. 
607-609;

"Sull'applicabilità della tutela reale a un 'attività gestita in jòrma d'impresa da un 'organizzazione 
di tendenza", in Rivista italiana di diritto del lavoro, 1999, II, pp. 644-648; 

Sull'applicabilità dell'art. 2103 c. c. all'inquadramento per 'aree funzionali' previsto dal c. c. n. l. 
dell'ente poste italiane", in Rivista italiana di diritto del lavoro, 1999, II, pp. 755-757; 

"Il conflitto collettivo nell'area del lavoro autonomo", in P. Pascucci (a cura di), La nuova 
disciplina dello sciopero nei servizi essenziali, in Leggi e lavoro, collana diretta da F. Carinci, 
Ipsoa, Milano, 2000, pp. 64-88; 

"L'azione giudiziaria delle associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti", in P. 
Pascucci (a cura di), La nuova disciplina dello sciopero nei servizi essenziali, in Leggi e lavoro, 
Collana diretta da F. Carinci, Ipsoa, Milano, 2000, pp. 143-154; 

"Sulla nullità del patto di non concorrenza per esiguità del compenso corrisposto nel corso del 
rapporto di lavoro", in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2000, II, pp. 728-731; 

Collaborazione alla redazione dell'opera di M. Pedrazzoli, Codice dei lavori. Ordinamento 
sistematico e combinazione trasparente delle norme, Milano, Giuffrè, 2° ed., 2001; 

"Sull'uso strumentale della procedura di mobilità al fine di sostituire lavoratori con mansioni 
fungibili", in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2001, II, pp. 771-775; 

Commento dottrinale e giurisprudenziale degli artt. 2086 (pp. 2061-2062), 2095 (pp. 2075-2079), 
2103-2106 (pp. 2102-2130), 2112-2113 (pp. 2146-2159), 2118-2120 (pp. 2165-2185), 2124-2126 
(pp. 2189-2194) e 2129 (p. 2199) nell'opera Commentario breve al codice civile, nell'ambito della 
Collana Breviaria Iuris, a cura di G. Cian e A. Trabucchi, 6° ed., Cedam, Padova, 2002; 

"Sull'obbligo del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di corrispondere gli 
interessi e la rivalutazione monetaria fino al saldo", in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2002, 
II, pp. 796-798; 

"La Commissione di garanzia per lo sciopero nei servizi essenziali: un 'authority dotata di molte 
funzioni e poche risorse'\ in P. Cavaleri, G. Dalle Vedove, P. Duret (a cura di), "Autorità 

indipendenti e Agenzie. Una ricerca giuridica interdisciplinare", Cedam, Padova, 2003, pp. 525-
567; 

Commento dottrinale e giurisprudenziale degli artt. 2086 (pp. 2104-2105), 2095 (pp. 2119-2123), 



2103-2106 (pp. 2148-2179), 2112-2113 (pp. 2204-2219), 2118-2120 (pp. 2224-2245), 2124-2126 
(pp. 2250-2255) e 2129 (pp. 2261-2262) nell'opera Commentario breve al codice civile, nell'ambito 
della Collana Breviaria Iuris, a cura di G. Cian e A. Trabucchi, 7° ed., Cedam, Padova, 2004; 

Commento dottrinale e giurisprudenziale degli artt. 2086, 2095, 2103-2106, 2112-2113, 2118-2120, 

2124-2126 e 2129 nell'opera Commentario breve al codice civile, nell'ambito della Collana 
Breviaria Iuris, a cura di G. Cian e A. Trabucchi, 8° ed., Cedam, Padova, 2007; 

�-Le sanzioni nei licenziamenti collettivi", in F. Carinci (a cura di), Il lavoro subordinato, in Trattato 
di diritto privato diretto da M. Bessone, vol. XXIV, tomo III, Giappichelli, Torino, 2007, pp. 485-
515; 

··I comitati aziendali europei", in F. Carinci (diretto da), "Diritto del lavoro. Commentario", vol. I,
··Le fonti. Il diritto sindacale", curato da C. Zoli, Utet, Torino, 2007, pp. 170-183;

;.La contrattazione collettiva europea", in F. Carinci (diretto da), "Diritto del lavoro. 
Commentario", vol. I, "Le fonti. Il diritto sindacale", curato da C. Zoli, Utet, Torino, 2007, pp. 337-

350; 

''Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali", in F. Carinci (diretto da), "Diritto del lavoro. 
Commentario", voL I, "Le fonti. Il diritto sindacale", curato da C. Zoli, Utet, Torino, 2007, pp. 625-

675; 

Commento dottrinale e giurisprudenziale degli artt. 2086, 2095, 2103-2106, 2112-2113, 2118-2120, 
2124-2126 e 2129 nell'opera Commentario breve al codice civile, nell'ambito della Collana 
Breviaria Iuris, a cura di G. Cian e A. Trabucchi, 9° ed., Cedam, Padova, 2009; 

"Amministratori di società (diritto del lavoro e della previdenza sociale)", m Digesto delle 
discipline privatistiche. Aggiornamento voi. 5°, Utet, Torino, 2009, pp. 1-15; 

"Sciopero nei servizi essenziali e servizio di rimorchio portuale", in Il lavoro nella giurisprudenza, 
2009, pp. 889-891; 

"Datore di lavoro (grandi società per azioni)", in M. Pedrazzoli (a cura di), Lessico giuslavoristico, 
voi. 2 - Impresa, Bononia University Press, 2010, pp. 27-35; 

"Il campo di applicazione della legge n. 146/190 e i requisiti di legittimità delle astensioni 
collettive", in M. Persiani e F. Carinci (a cura di), Trattato di diritto del lavoro, vol. III, Cedam, 
Padova,2011,pp. 277-354; 

Commento agli artt. 22, 23 e 24 del d. lgs. 9.4.2008, n. 81, in L. Montuschi (a cura di), La nuova 
sicurezza sul lavoro, vol. I, Zanichelli, Bologna, 2011, p. 226-248; 

Commento dottrinale e giurisprudenziale degli artt. 2086, 2095, 2103-2106, 2112-2113, 2118-2120, 

2124-2126 e 2129 nell'opera Commentario breve al codice civile, nell'ambito della Collana 
Breviaria Iuris, a cura di G. Cian e A. Trabucchi, 10° ed., Cedam, Padova, 2011; 

"Sulla misura antinfortunistica degli occhiali di protezione", in Il lavoro nella giurisprudenza, 
2011, pp. 297-299; 

"La sineddoche giuslavoristica e le astensioni collettive dal lavoro", in L. Nogler e L. Corazza (a 



cura di), Risistemare il diritto del lavoro. Liber amicorum Marcello Pedrazzoli, Franco Angeli, 

Milano, 2012, pp. 703-717; 

''Difètto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di annullamento del contratto di 
lavoro del vincitore della procedura concorsuale", in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 
2013, pp. 157-160; 

"Un problema in più per il nuovo art. 18 st. lav.: è applicabile anche al lavoro pubblico 
privatizzato?", in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 2013, pp. 313-349; 

"Licenziamento non disciplinare del dirigente: la motivazione può essere esplicitata o integrata nel 
giudizio di impugnazione", in Argomenti di diritto del lavoro, 2013, pp. 1021-1039; 

Commento dottrinale e giurisprudenziale degli artt. 2086, 2095, 2103-2106, 2112-2113, 2118-2120, 
2124-2126 e 2129 nell'opera Commentario breve al codice civile, nell'ambito della Collana 

Breviaria Iuris, a cura di G. Cian e A. Trabucchi, 11 ° ed., Cedam, Padova, 2014; 

"La clausola di durata minima garantita a favore del dirigente", in Argomenti di diritto del lavoro, 
2014, pp. 1436-1447; 

''Il "contratto di rete " come esempio di good practice: dallo small business act allo statuto delle 
imprese", in M.T. Carinci (a cura di), Dall'impresa a rete alle reti d'impresa, Giuffrè, Milano, 
2015, pp. 137-152; 

"Revoca illegittima dell'incarico del dirigente pubblico e tutela ripristinatoria", in Scritti in ricorso 
di Paolo Cava/eri, E.S.I., 2016, Napoli, pp. 645-763; 

Commento dottrinale e giurisprudenziale degli artt. 2086, 2095, 2103-2106, 2112-2113, 2118-2120, 

2124-2126 e 2129 nell'opera Commentario breve al codice civile, nell'ambito della Collana 
Breviaria Iuris, a cura di G. Cian e A. Trabucchi, 12° ed., Cedam, Padova, 2016; 

"Secondo la Corte di Cassazione il "nuovo" art. 18 Stat. lav. si applica anche al licenziamento del 
dirigente pubblico", in Il lavoro nella giurisprudenza, 2016, pp. 355-360; 

"Sull'illegittimità del c.d. sciopero delle mansioni", in Il lavoro nella giurisprudenza, 2016, pp. 
575-579;

"Essere o non essere parasubordinati: il dilemma degli amministratori di società per azioni", in 

Giurisprudenza commerciale, 2017, pp. 1084-1113; 

Commento dottrinale e giurisprudenziale degli artt. 2086, 2095, 2103-2106, 2112-2113, 2118-2120, 
2124-2126 e 2129 nell'opera Commentario breve al codice civile, nell'ambito della Collana 
Breviaria Iuris, a cura di G. Cian e A. Trabucchi, 13° ed., Cedam, Padova, 2018; 

"Sostituzione di lavoratori in sciopero e condotta antisindacale", in Il lavoro nella giurisprudenza, 
2018,pp. 1142-1146; 

"Gli effetti della dichiarazione di fallimento sui rapporti di lavoro subordinato", in Argomenti di 
diritto del lavoro, 2018, pp. 1561-1569; 

"The Italian Jobs Act (Legislative Decree no. 23 of 2015) reforming the protection against unfair 



dismissal contrasts with the European Socia! Charter 1996 (JT)", in European Employment Law 
Cases, 2019, n. 1, pp. 26-28; 

·'Precettazione e divieto temporaneo di sciopero", in Il lavoro nella giurisprudenza, 2019, pp. 391-
397;

A. Ciampi - A. Pilati, ''La videosorveglianza nei luoghi di lavoro tra convenzione europea dei
diritti del! 'uomo, diritto del! 'UE e diritto italiano", in Osservatorio sulle jònti, 2019, pp. 1-15.

''Verso uno statuto dei lavoratori nelle imprese in crisi", in Argomenti di diritto del lavoro, 2020, 
pp. 1082-1106; 

Commento dottrinale e giurisprudenziale degli artt. 2086, 2095, 2103-2106, 2112-2113, 2118-2120, 
2124-2126 e 2129 nell'opera Commentario breve al codice civile, nell'ambito della Collana 

Breviaria Juris, a cura di G. Cian e A. Trabucchi, 14° ed., Cedam, Padova, 2020. 

PROGETTI DI RICERCA 

Progetti finanziati: 

E' stato responsabile scientifico dell'unità di ricerca dell'Università degli Studi di Verona sul tema 
"Trasferimenti d'impresa e tutele dei lavoratori: prospettive di armonizzazione con l'ordinamento 
comunitario" nell'ambito del progetto di ricerca di interesse nazionale dal titolo "Riparto di 
funzioni e responsabilità datoriali e garanzia dei diritti dei lavoratori nei fenomeni di 
frammentazione, trasformazione e successione nell'impresa" (PRIN 2006) della durata di 24 mesi 
(coordinatore scientifico prof. Marcello Pedrazzoli dell'Università degli Studi di Bologna), 
finanziato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica. (val. 49/60). 

Progetti valutati positivamente: 

E' stato responsabile scientifico dell'unità di ricerca dell'Università degli Studi di Verona sul tema 
"Mutamenti del datore di lavoro nel trasferimento d'impresa e tecniche di tutela del lavoratore", 
nell'ambito del progetto di ricerca di interesse nazionale (PRIN 2005) ( coordinatore scientifico 
prof. Marcello Pedrazzoli dell'Università degli Studi di Bologna), valutato positivamente (38/60). 

E' stato responsabile scientifico dell'unità di ricerca dell'Università degli Studi di Verona sul tema 
"Finanziarizzazione del! 'economia e ruolo del management", nell'ambito del progetto di ricerca di 
interesse nazionale dal titolo "Diritto del lavoro e finanziarizzazione dell'economia" (PRIN 2008) 

(coordinatore scientifico prof. Marcello Pedrazzoli dell'Università degli Studi di Bologna), valutato 

positivamente (50/60). 

E' stato responsabile scientifico dell'unità di ricerca dell'Università degli Studi di Verona sul tema 

"Il lavoro del! 'imprenditore e le sue tutele", nell'ambito del progetto di ricerca di interesse 
nazionale dal titolo "Organizzazione, lavoro e coordinamento nelle manifestazioni odierne 
dell'iniziativa economica" (PRIN 2009) (coordinatore scientifico prof. Marcello Pedrazzoli 

dell'Università degli Studi di Bologna), valutato positivamente (54/60). 



E' stato responsabile scientifico dell'unità di ricerca dell'Università degli Studi di Verona sul tema 
"Quale occupazione per i giovani in Europa?" nell'ambito del progetto di ricerca "Occupazione 

giovanile e mercati del lavoro: prospettive e soluzioni per una società inclusiva" (FIRB 2012), che 
ha coinvolto anche le Università di Teramo, Milano-Bicocca, Bologna e Roma La Sapienza e che 
ha superato la fase di preselezione ed è passato alla sottomissione al MIUR. 

Progetti in corso: 

E' referente del team di ricerca ;'Tecniche di tutela del lavoro autonomo. imprenditoriale e non 
imprenditoriale", accreditato presso il Centro per la Ricerca su ;.Diritto, Tecnologie e 
Cambiamenti" nell'ambito del Progetto di Eccellenza MIUR 2018-2022 del Dipartimento di 
Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Verona. 

ATTIVITA' DIDATTICA. 

Presso I 'Università degli Studi di Verona è stato titolare dei seguenti insegnamenti: 

negli a.a. 1999-2000 e 2000-200 l: Diritto Sindacale nel corso di laurea in Economia e Commercio 
presso la Facoltà di Economia (modulo di 64 ore); 

negli a.a. 2001-2002 e 2002-2003: Diritto Sindacale I nel corso di laurea in Economia e gestione 
delle amministrazioni pubbliche presso la Facoltà di Economia (modulo di 32 ore) e Diritto 
Sindacale II nel corso di laurea in Economia e Commercio (modulo di 32 ore); 

nell'a.a. 2003-2004: Diritto Sindacale I e Diritto sindacale II nel Corso di laurea in Economia e 
commercio presso la Facoltà di Economia (modulo di 64 ore); Diritto del lavoro e della previdenza 
sociale nei corsi di laurea in Economia aziendale ed in Economia e amministrazione delle imprese 
presso la Facoltà di Economia (modulo di 32 ore); Rapporti di lavoro nelle crisi d'impresa nel corso 
di laurea specialistica in Economia e legislazione d'impresa presso la medesima Facoltà (modulo di 
32 ore); 

nell'a.a. 2004-2005: Diritto del lavoro e della previdenza sociale nei corsi di laurea in Economia 
aziendale ed in Economia e amministrazione delle imprese presso la Facoltà di Economia (modulo 

di 32 ore - 4 c.f.u.); Diritto del lavoro nel corso di laurea specialistica in Economia e legislazione 
d'impresa presso la medesima Facoltà (modulo di 60 ore - 10 c.f.u.); Diritto del lavoro nell'ambito 

dell'insegnamento integrato di Diritto sanitario per il corso di laurea specialistica in Scienze 
infermieristiche ed ostetriche presso la Facoltà di Medicina (modulo di 20 ore - 2 c.f.u.); 

nell'a.a. 2005-2006: Diritto del lavoro e della previdenza sociale nel corso di laurea in Economia 
aziendale presso la Facoltà di Economia (modulo di 32 ore - 4 c.f.u.); Diritto del lavoro e vicende 
evolutive aziendali nel corso di laurea specialistica in Economia e legislazione d'impresa presso la 

medesima Facoltà (modulo di 60 ore - 10 c.f.u.); Diritto del lavoro nell'ambito dell'insegnamento 
integrato di Diritto sanitario per il corso di laurea specialistica in Scienze infermieristiche ed 
ostetriche presso la Facoltà di Medicina (modulo di 20 ore - 2 c.f.u.); 

nell'a.a. 2006-2007: Istituzioni di diritto del lavoro nei corsi di laurea in Economia aziendale, in 
Economia e amministrazione delle imprese ed in Economia e Management per le imprese di servizi 

presso la Facoltà di Economia (modulo di 40 ore - 4 c.f.u.); Diritto del lavoro e vicende evolutive 



aziendali nel corso di laurea specialistica in Economia e legislazione d'impresa presso la medesima 

Facoltà (modulo di 60 ore - 10 c.f.u.); Diritto del lavoro nell'ambito dell'insegnamento integrato di 

Diritto sanitario per il corso di laurea specialistica in Scienze infermieristiche ed ostetriche presso la 

Facoltà di Medicina (modulo di 20 ore - 2 c.f.u.); 

nell'a.a. 2007-2008: Istituzioni di diritto del lavoro nei corsi di laurea in Economia e ammi
nistrazione delle imprese ed in Economia e Management per le imprese di servizi presso la Facoltà 

di Economia (modulo di 40 ore - 5 c.f. u.); Diritto del lavoro e vicende evolutive aziendali nel corso 

di laurea specialistica in Economia e legislazione d'impresa presso la medesima Facoltà (modulo di 

60 ore - 1 O c. f. u. ), Diritto del lavoro nel corso di laurea specialistica in Economia e commercio 

presso la medesima Facoltà (modulo di 60 ore - 10 c.f.u.); Diritto del lavoro nell'ambito 

dell'insegnamento integrato di Diritto sanitario per il corso di laurea specialistica in Scienze 

infermieristiche ed ostetriche presso la Facoltà di Medicina (modulo di 20 ore - 2 c.f. u.); 

nell' a.a. 2008-2009: Istituzioni di diritto del lavoro nei corsi di laurea in Economia e 
amministrazione delle imprese ed in Economia e Management per le imprese di servizi presso la 

Facoltà di Economia (modulo di 40 ore - 5 c.f.u.); Diritto del lavoro e vicende evolutive aziendali 

nel corso di laurea specialistica in Economia e legislazione d'impresa presso la medesima Facoltà 
(modulo di 60 ore - 10 c.f.u.); Diritto del lavoro nel corso di laurea specialistica in Economia e 

commercio presso la medesima Facoltà (modulo di 60 ore - 10 c.f.u.); 

negli a.a. 2009-201 O e 2010-2011: Istituzioni di diritto del lavoro nel corso di laurea in Economia e 
Management per le imprese di servizi presso la Facoltà di Economia (modulo di 40 ore - 5 c.f.u. ); 

nell' a.a. 2011-2012: Diritto del lavoro nel corso di laurea in Economia e commercio presso la 

Facoltà di Economia, sede di Verona (modulo di 48 ore - 6 c.f.u.) e sede di Vicenza (modulo di 48 
ore - 6 c.f.u.); 

negli a.a. 2012-2013, 2013-2014 e 2014-2015 e 2015-2016: Diritto del lavoro nel corso di laurea in 
Economia e commercio, sede di Verona (modulo di 48 ore - 6 c.f.u.) e sede di Vicenza (modulo di 

48 ore - 6 c.f.u.); Diritto del lavoro nell'ambito dell'insegnamento integrato di Organizzazione 
sanitaria e dei processi assistenziali nel corso di laurea in Infermieristica, sede di Vicenza (modulo 

di 12 ore - 1 e.fu.); 

negli a.a. 2016-2017, 2017-2018 e 2018-2019: Diritto del lavoro nel corso di laurea in Economia e 

commercio, sede di Verona (modulo di 48 ore - 6 e.fu.) e sede di Vicenza (modulo di 48 ore - 6 

c.f. u. ); Diritto del lavoro nell'ambito del corso integrato di Organizzazione sanitaria e dei processi

assistenziali nel corso di laurea in Infermieristica, sede di Vicenza (modulo di 24 ore - 2 c.f.u.);

nell' a.a. 2019-2020: Diritto del lavoro nell'ambito del corso integrato di Organizzazione sanitaria e 

dei processi assistenziali nel corso di laurea in Infermieristica, sede di Vicenza (modulo di 24 ore -

2 c.f.u.); Diritto del lavoro nel corso di laurea in Economia e commercio, sede di Verona (modulo di 
48 ore - 6 e.fu.) e sede di Vicenza (modulo di 48 ore - 6 e.fu.). 

nell' a.a. 2020-2021: Diritto del lavoro e del welfare nel corso di laurea magistrale in Management e 

strategia d'impresa, sede di Vicenza (modulo di 36 ore - 6 c.f.u.); Diritto del lavoro nel corso di 

laurea in Economia e commercio, sede di Verona (modulo di 48 ore - 6 c.f.u.) e sede di Vicenza 

(modulo di 48 ore - 6 c.f u.). 



LEZIONI E RELAZIONI A MASTER, DOTTORATI, SCUOLE, CORSI, CONGRESSI E 

CONVEGNI. 

Dal 2004 è docente di Diritto del lavoro nel Master di I livello in ''Diritto del lavoro e della 
previdenza sociale'' organizzato dall'Università Ca' Foscari di Venezia. 

Dal 2005 è docente di Diritto del lavoro nel Alaster di I livello in "Diritto del lavoro" organizzato 
dall'Università degli Studi di Bologna. 

Dall' a.a. 2008-2009 all' a.a. 2012-2013 è stato componente del Collegio dei Docenti del Dottorato 
di ricerca in "Diritto dell'economia e delle relazioni industriali - Indirizzo di Diritto del lavoro" 

con sede nell'Università degli Studi di Bologna. In tale ambito ha seguito come relatore tesi di 
dottorato ed ha svolto attività didattica. 

Dall'a.a. 2013-2014 all'a.a. 2016-2017 è stato componente del Collegio dei Docenti del Dottorato 
di ricerca in "Scienze giuridiche europee ed internazionali" con sede nell'Università degli Studi di 
Verona. In tale ambito ha svolto attività didattica. 

Ha svolto attività di docenza in Diritto del lavoro nella Scuola di specializzazione per le professioni 
legali, organizzata dalle Università di Verona e di Trento, negli anni 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 
2009, 2013, 2014, 2015, 2017 e 2021. 

Dall'anno 2016 al 2018 è stato docente nel Corso di formazione per Dottori Commercialisti e 
Avvocati membri di Organismi di composizione della crisi, organizzato dal Dipartimento di Scienze 

giuridiche dell'Università degli Studi di Verona in convenzione con l'Ordine degli Avvocati di 
Verona e l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona. 

Dall'anno 2019 è stato docente del Corso di perfezionamento in "Composizione della crisi di 
impresa e di sovraindebitamento e procedure di allerta" e del Master di I livello in "'Crisi di 
impresa", organizzati dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Verona, in 

convenzione con l'Ordine degli Avvocati di Verona e l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili di Verona. 

Ha tenuto varie lezioni in materia di Diritto del lavoro e Diritto sindacale, nell'ambito di: 

- Corso di perfezionamento in giornalismo economico, organizzato dalla Facoltà di Economia

dell'Università degli Studi di Verona in collaborazione con la società Athesis, editrice del
quotidiano "L'Arena" di Verona (a.a. 1999/2000 e 2001/2002);

- Scuola per la preparazione all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di
Revisore contabile, organizzato da Assirevi e dall'Università degli Studi di Verona (2001 e 2003);

- Master in Formazione e Addestramento professionale organizzato dal Centro Imprenditoria
Giovanile dell'Università di Verona (a.a. 2004/2005);

- Master in Direzione delle aziende pubbliche, organizzato dall'Università degli Studi di Verona
( a.a. 2006-2007);

- Master in Management di organizzazioni di rappresentanza per l'artigianato e le piccole imprese



promosso, tra gli altri, dalle Università di Verona e Padova (a.a. 2008-2009); 

- Corso di perfezionamento in Retail Management organizzato dall'Università degli Studi di Verona
(a.a. 2007-2008, 2009-2010 e 2011-2012);

- Corso di perfezionamento e di aggiornamento professionale in Consulenza del lavoro, organizzato

dal Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Verona - sede di Vicenza
(2014);

- Corso "Il commercialista giuslavorista", organizzato dalla Scuola di Alta Formazione dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie, presso la sede di Padova di questa

Scuola (2018);

- Corso di aggiornamento professionale in ·'Management dei sistemi per i servizi sociali e
sociosanitari", organizzato dall'Università degli Studi di Verona in collaborazione con UNEBA
Veneto (2019);

- Master di I livello in "'Scienza e Tecniche della Prevenzione e della Sicurezza HSE", organizzato
dalrUniversità Ca' Foscari di Venezia (2020);

- Corso di perfezionamento in "Management dei sistemi per i servizi sociali e sociosanitari",
organizzato dall'Università degli Studi di Verona in collaborazione con UNEBA Veneto (2021 ).

Ha svolto, tra le altre, relazioni o interventi nei seguenti convegni: 

- Relazione dal titolo "Il diritto sindacale dal secondo dopoguerra ad oggi", tenuta presso la sede

dei Consulenti del lavoro di Verona in data 3.2.1994;

- Intervento dal titolo "Gli accordi sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali" al Convegno su "I
contratti collettivi di comparto delle pubbliche amministrazioni", svoltosi a Roma, presso la Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione, il 27.6.1996;

- Relazione dal titolo "Le relazioni sindacali in Italia" al Convegno organizzato dall'Associazione
Italiana per la Direzione del Personale (A.LD.P.), svoltosi a Padova il 13.12.1996;

- Relazione su "Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali" all'Università degli Studi di Bologna,
tenuta a Bologna il 12.5.2005;

- Intervento dal titolo "Il datore di lavoro nelle grandi società per azioni" al Seminario - Convegno
dal titolo" Verso un nuovo lessico giuslavoristico", svoltosi nell'Università degli Studi di Bologna il
25 e 26.9.2009;

- Relazione dal titolo "I rapporti di lavoro nelle associazioni sportive dilettantistiche" al Convegno
su "I dirigenti sportivi", organizzato dalla A.LC.S. del Veneto e svoltosi a Vicenza il 9.10.2010;

- Intervento dal titolo "Il 'contratto di rete' come esempio di good practice: dallo Small Business
Act allo Statuto delle imprese", al Convegno Internazionale di Studio dal titolo "Dall'impresa a rete

alle reti d'impresa (scelte organizzative e diritto del lavoro)", svoltosi nell'Università degli Studi di

Milano il 26-27 giugno 2014;



- Relazione dal titolo "Vicende dei rapporti di lavoro nelle crisi d'impresa" al Convegno su

''Lavoro e crisi d'impresa", organizzato dagli Ordini dei Dottori commercialisti e dei Consulenti del

lavoro di Vicenza, svoltosi a Vicenza il 28.l0.2015;

- Relazione dal titolo "Procedure concorsuali e controversie di lavoro" al Convegno su ;'Lavoro e
crisi d'impresa", organizzato dagli Ordini dei Dottori commercialisti e dei Consulenti del lavoro di
Vicenza, svoltosi a Vicenza l' 11.11.2015;

- Relazione dal titolo ''Sindacati e categorie economiche", nell'ambito del Master di formazione in
Economia, lavoro e società, organizzato dall'Istituto culturale di scienze sociali Nicolò Rezzara di
Vicenza, tenuta a Vicenza il 27.2.2016;

- Intervento al XVI Incontro Biagi-D' Antona dal titolo ''Interesse collettivo e conflitto'\ svoltosi
nell'Università degli Studi di Genova il 18.4.2018;

- Relazione dal titolo "I rapporti di lavoro nel fallimento tra sospensione e cessazione" nell'ambito
del Convegno su "I rapporti e i crediti di lavoro subordinato nelle procedure concorsuali" presso

l'Università degli Studi di Verona - Sede di Vicenza tenutosi il 19.10.2018;

- Relazione dal titolo "L'impresa insolvente nel diritto del lavoro" nell'ambito dei Dialoghi di
Diritto del lavoro organizzati della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento,
tenuta a Trento il 31.l0.2019;

- Intervento introduttivo al Convegno "Il lavoro autonomo 4. O: evoluzioni ed esigenze di
protezione", svoltosi presso l'Università degli Studi di Verona il 27.11.2019

- Relazione dal titolo "Il rapporto di lavoro dei titolari di cariche sociali: aspetti giuslavoristici,
processualistici e previdenziali", svoltosi presso il Centro di ricerca e formazione sul settore
pubblico - Scuola superiore di studi giuridici, Bologna, 2.10.2020;

- Intervento introduttivo al Convegno "/ nuovi confini dei lavori autonomi", svoltosi presso
l'Università degli Studi di Verona il 18.12.2020;

- Relazione dal titolo "Il licenziamento del dirigente per giustificato motivo oggettivo: la nozione di
giustificatezza" nell'ambito del Convegno su "Il licenziamento del dirigente" organizzato

dall'associazione Avvocati Giuslavoristi Italiani - Sezione Veneto, svoltosi a Verona 16.4.2021;

- Relazione dal titolo "La figura del dirigente tra direzione e amministrazione" nell'ambito del
Convegno organizzato da Confindustria di Verona e svoltosi a Verona 16.9.2021.

PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE. 

Dal gennaio 1998 è componente della Redazione della rivista Il lavoro nelle pubbliche 
amministrazioni, Giappichelli (già Giuffrè) editore. 

Dal 1999 al 2003 è stato componente del Comitato di redazione della Rivista italiana di diritto del 
lavoro, Giuffrè editore. 






