
CURRICULUM VITAE 

Alessandro Riccobono

Istruzione e formazione: 

Diploma di maturità scientifica conseguito presso il liceo Einstein di Palermo con 
voto 100/100. 

Laurea in Giurisprudenza v.o., presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università di 
Palermo, il 19.7.2004, con votazione di 110/110 con lode e menzione.  

Dottorato di ricerca in Diritto dell’Impresa, XIX Ciclo, Università di Palermo, 
conseguito nell’anno 2008, con tesi dal titolo Qualificazione del contratto e 
inquadramento della fattispecie nel diritto del lavoro. 

Posizioni accademiche ricoperte: 

2019 – Professore associato di diritto del lavoro dell’Università di Palermo dal 
1.11.2019, Dipartimento di Giurisprudenza. 

2011 - 2019 Ricercatore a tempo indeterminato di diritto del lavoro, Università di 
Palermo, Dipartimento di Giurisprudenza. 

2009 – 2011: Assegnista di ricerca in diritto del lavoro, Università di Palermo, 
Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Giurisprudenza.  

2005 – 2008: Dottore di ricerca in Diritto dell'Impresa Università di Palermo, 
Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Giurisprudenza. 

2005 Cultore della materia Diritto del lavoro Università di Palermo, Facoltà 
di Giurisprudenza. 

Attività didattica, Docenze Universitarie, partecipazione a commissioni di 
esami di profitto o di esami finali, predisposizione di tesi anche in qualità di 
relatore 

 Docente per il corso di Diritto del lavoro presso il Cds Giurisprudenza
dell'Università di Palermo – canale di Trapani, modulo I, 6 cfu;



 Docente per il Corso di Diritto del lavoro II presso il Cds Giurisprudenza
dell’Università di Palermo –, cattedra O-Z 7 cfu;

 Docente per il Corso di Diritto del lavoro e relazioni sindacali, Cds in Consulente
giuridico di impresa, canale di Trapani, 8 Cfu;

 Docente per il Corso Diritto del lavoro II, Cds in Scienze dell’amministrazione,
dell’organizzazione e consulenza del lavoro, 9 cfu;

 Docente per il corso di diritto del lavoro I il Cds Giurisprudenza dell'Università di
Palermo – Polo di Agrigento, 9 cfu;

 Docente per il corso di politiche e tecniche di contrasto al lavoro irregolare Cds
Giurisprudenza – canale di Agrigento, 6 cfu;

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi – Partecipazione in qualità 
di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali - Corsi di 
aggiornamento gestionali a funzionari e professionisti, Master e corsi di 
Perfezionamento professionali –  

-Relatore nell'ambito delle giornate di studio "Scrivere giuridicamente", organizzate
dall'Università di Palermo, in collaborazione con l'associazione Contrariamente dal
23-03-2010 al 30-03-2010

Componente del comitato scientifico e organizzativo del convegno "Mezzogiorno 
Sviluppo Lavoro", tenutosi nell'ambito del PRIN 2007, dal titolo “Mercato del 
lavoro e ammortizzatori sociali”, coordinato dal Prof. Francesco Santoni dal 05-11-
2010 al 06-11-2010 

Relatore alle conferenze formative organizzate dal SIULP per i quadri sindacali delle 
forze di polizia Relazione dal titolo "La contrattazione collettiva nazionale" dal 28-
05-2012 al 29-05-2012

Relatore al convegno internazionale "Diritto dell'immigrazione e diritti dei 
migranti". Relazione dal titolo "La disciplina del rapporto di lavoro degli immigrati: 
problemi e prospettive” dal 22-05-2013 al 23-05-2013 

Relatore al convegno "La banca del domani. Banchieri e Bancari nel terzo millennio" 
, organizzato da UGL Sicilia. Relazione dal titolo "L'attività lavorativa del bancario 
alla luce della recente normativa" dal 23-11-2013 al 23-11-2013 

Moderatore del convegno "Referendum costituzionale - Si/NO. Opinioni a 
confronto" dal 06-11-2016 al 06-11-2016 

Componente del comitato organizzativo e scientifico del convegno "I diritti dei 
lavoratori dopo il Jobs Act tra esigenze aziendali e tutele sociali ", Scuola Superiore 



della Magistratura dal 20-03-2017 al 22-03-2017 

Componente del comitato scientifico e organizzativo del Congresso Aidlass "La 
Retribuzione" dal 17-05-2018 al 19-05-2018 

Relatore al XXII World Congress of  the International Society for Labour and Social 
Security Law (ISLSSL) Transformations of  Work: challenges for the National 
Systems of  Labour Law and Social Security, Torino, 7 settembre 2018. Titolo paper 
presentato: Free trade or fair trade? 

Possible scenarios in the light of  the EU-Japan Economic Partnership Agreement 
dal 04-09-2018 al 07-09-2018 

Relatore al convegno del Centro studi Domenico Napoletano su "Flessibilità 
ragionevole? licenziamenti, contratti a termine e somministrazione di lavoro". Titolo 
dell'intervento: "Neoformalismo negoziale e tecniche di protezione. Il caso della 
proroga del contratto a termine" dal 19-03-2019 al 19-03-2019 

Relatore al convegno: Fare impresa in Sicilia. Strumenti e incentivi del Governo per 
le imprese dal 03-03-2020 al 03-03-2020 

Relatore al webinar dal titolo "Il lavoro ai tempi del Covid-19: un passo verso il 
futuro o verso la crisi?" dal 06-05-2020 al 06-05-2020 

Componente del comitato scientifico e organizzativo del Seminario 
Euromediterraneo "In work poverty in the EU. Challenges and perspectives" - 
Aidlass, Webinar dal 08-10-2020 al 09-10-2020 

Relatore al webinar dal titolo L’EMERGENZA COVID-19 E IL RAPPORTO DI 
LAVORO NELLA TERZA FASE, intervento dal titolo “Le politiche europee di 
risposta alla crisi da Covid-19 e il Recovery fund”, Università di Napoli Federico II, 
9 dicembre 2020 

Intervento programmato al ISLSSL’s XIII EUROPEAN REGIONAL 
CONGRESS LISBON 2020  Paper accettato dal Titolo What are you thinking 
about?". Freedom of  expression and labour law in times of  social network 

Esperienze professionali e gestionali 

 Avvocato dal 2008 presso il foro di Palermo is

 Componente commissione esami abilitazione all’esercizio della professione
forense, sessione 2015 e 2021;

– Vice Segretario dell’Associazione Italiana di Diritto del lavoro e della Sicurezza



Sociale dal 2015 al 2018; 

 Consulente giuridico dell'assessorato regionale all'istruzione e formazione
professionale dal (4 mesi nel 2010) (3 mesi nel 2011), con si seguenti incarichi:

A) “individuazione di misure idonee all'accompagnamento della fuoriuscita del personale 
dipendente della Formazione Professionale in armonia con il ccnl vigente rientrante tra gli obiettivi 
strategici di competenza di questo ramo di Amministrazione e compresi nel programma strategico del 
Governo regionale”; 

B) “Procedure regolamentari di accesso gestione del fondo di garanzia”.

Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato 
da collaborazioni a livello nazionale o internazionale 

 Partecipazione al Prin 2006 - I sistemi di finanziamento dei sindacati,
responsabile nazionale prof. F. Carinci, responsabile di unità di ricerca locale
prof. A. Garilli, Il nuovo ruolo degli enti bilaterali nella riforma Biagi: natura,
funzioni e finanziamento dal 01-01-2006 al 01-01-2007

 Componente del programma di Ricerca universitario ex 60 % dal titolo
“Lavoro pubblico e contrattazione collettiva”, anno 2008, Università di
Palermo, prof. A. Bellavista dal 01-10-2008 al 30-09-2009

 Componente del programma di ricerca universitario ex 60 % dal titolo “Il
precariato nel lavoro pubblico”, anno 2008, Università di Palermo,
responsabile prof. Garilli dal 01-10-2008 al 30-09-2009

 Partecipazione al gruppo di ricerca “Diritto del lavoro e crisi economica:
misure contro l’emergenza ed evoluzione legislativa in Italia, Francia e
Spagna". Gruppo costituito dal Centro studi relazioni industriali
dell'Università di Cagliari, nell'ambito del seminario internazionale "Crisi
economica e diritto del lavoro", dedicato al prof. Juan Rivero Lamas e
patrocinato da AIDLASS, AFDT, AEDTSS, APODIT, ISFOL dal 01-06-2011
al 30-06-2011

 Partecipazione al gruppo di ricerca European Competition Law and Network
Industries, coordinato dal prof. E. Camilleri, Università di Palermo dal 01-10-
2012 al 30-09-2013

 Componente del comitato scientifico del Master in diritto del lavoro e relazioni
industriali, coordinatore prof. A. Bellavista aa. 2013/2014, in collaborazione
con l'INPS e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze dal 01-10-2013
al 30-09-2014

 Componente del comitato scientifico e del collegio dei docenti del Corso di
perfezionamento in Diritto del lavoro e relazioni industriali nelle pubbliche
amministrazioni, coordinatore prof. A. Bellavista, a.a. 2014/2015, in
convenzione con l'Inps nell'ambito delle iniziative Homo sapiens dal 01-10-
2014 al 30-09-2015

 Partecipazione al gruppo di ricerca internazionale TTRT - The Temilavoro



Research Team, responsible forsection: labour law, social rights, social security, 
law and economics dal 01-01-2015 a oggi 

 Vice Segretario Aidlass dal 01-01-2015 al 01-05-2018

 Partecipazione al gruppo di ricerca internazionale "Global trade and labour",
coordinato dai professori A. Perulli e Janice Bellace, International Society for
Labour and Social Security Law dal 01-02-2016 al 09-09-2018

 Partecipazione al progetto internazionale "Trans-Making", finanziato
dall'Unione Europea nell'ambito delle iniziative di Horizon 2020 dal 01-07-
2019 a oggi

 Co-responsabile, del progetto "Solidarity in transition: citizenship rights and
welfare of  immigrants within the multilevel legal framework" - in
collaborazione con l'Università di Granada - Departement

 Derecho del Trabajo e con la National library of  Malta dal 01-10-2019 a oggi

 Componente del Centro interdipartimentale di ricerca internazionale (CIR)
"Migrare - Mobilità, differenze, dialogo, diritti" dell'Università di Palermo dal
01-12-2019 a oggi

 Partecipazione al Prin 2017 "Licenziamento ingiustificato e tutela del lavoratore:
indennita' economica vs. reintegrazione. la valutazione di impatto delle recenti
riforme legislative in italia" - PI prof. Antonella Occhino - componente Unità 
di ricerca dell'Università di Palermo dal 01-03-2020 a oggi 

 Componente del tavolo tecnico di studio su "Trasferimento delle funzioni delle 
province e del relativo personale - Delega di funzioni della Regione - 
Accorpamento Comuni", incarico attribuito dalla Regione Siciliana, Assessorato 
delle Autonomie locali e della funzione pubblica – anno 2013; 

 Componente del progetto di ricerca universitario dal titolo “European
Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni
pubbliche o private

 Incarico di studio, commissionato dalla FP Cgil - Fondazione Luoghi Comuni,
avente ad oggetto le ricadute della "Carta dei diritti universali delle lavoratrici e
dei lavoratori", promossa dalla CGIL, nell'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della pubblica amministrazione anno 2016

Partecipazione a collegio docenti di Corsi di Dottorato di ricerca 

Componente del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Soggetti, istituzioni, 
diritti nell'esperienza interna e transnazionale, XXIX ciclo, Università degli studi di 
Palermo; 

Componente del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Dinamica dei sistemi, 
XXX ciclo, Università di Palermo. 

Impegni istituzionali svolti in Ateneo 



- Componente della Giunta del Dipartimento di Scienze giuridiche, della società
e dello Sport anno 2013, fino al mese di aprile;

- Componente del consiglio di amministrazione dell’Università degli studi di
Palermo dal 18 giugno 2013 al 17 giugno 2016 e dal 18.6.2016 al 30.4.2018; 

- Presidente della commissione Regolamenti e provvedimenti relativi al
personale nell'ambito del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli studi di 
Palermo, dal giugno 2016 fino a 30.4.2018; 

- Partecipazione come componente al Gruppo di Supporto AQ per
l’accreditamento del CDS in Giurisprudenza anno 2017;

- Componente commissione dipartimentale Di. GI per l’elaborazione del
regolamento sulla clerkship anno 2016. 

- Vincitore del "Premio Giovani" - Università degli studi di Palermo, con un
progetto di ricerca dal titolo "La solidarietà in transizione: diritti di cittadinanza
e welfare dei migranti nell'ordinamento multilivello" 17-02-2020

Partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e 
trattati di riconosciuto prestigio 

Componente del comitato scientifico e di redazione della rivista Temilavoro.it - sinossi 
internet di diritto del lavoro e della sicurezza sociale dal 2012; 

Componente del comitato di redazione della rivista Il Diritto del mercato del lavoro, 
dal 2017;  

Componente della redazione della rivista Il lavoro nelle pubbliche amministarzioni dal 
2012; 

Componente dell'albo dei revisori per la valutazione dei programmi e prodotti di 
ricerca ministeriale;  

È stato revisore dei progetti PRIN per l’anno 2016. 

Docenze in Master, corsi perfezionamento e formazione professionale 

- Docente dei corsi di formazione ai dipendenti regionali attivati dal Dipartimento
di Scienze Politiche e relazioni internazionali Dell’Università di Palermo negli anni
2017 e 2018 e 2019;
- Docente nei corsi di formazioni valore pa. Diritto del lavoro pubblico e previdenza
sociale anno 2018;
- Docente per il corso di perfezionamento in “Diritto amministrativo ed esperto
dell’amministrazione”, Università di Palermo a.a. 2010/2011;
- Docente per il corso di perfezionamento in “Politiche per la legalità e lo sviluppo
nelle aree del Mediterraneo” Università di Palermo a.a. 2010/2011;
- Docente nel Master in Relazioni industriali, diritto del lavoro e sicurezza sociale
2009/2010, Università di Palermo;

- Docente nel Master in Amministrazione Regionale e locale a.a. 2009/2010;



- Docente nel Master in Amministrazione regionale e locale” Dipartimento IURA
Università di Palermo, anno 2009;
- Docente per Italia lavoro Sicilia nell'ambito del progetto “Alfa – armonizzare lavoro

e famiglia” anno 2007;
- Docente Associazione Euroform nel progetto “emersione lavoro Agrigento”, anno

2007;
- Docente Associazione Euroform per un ciclo di lezioni “su diritto del lavoro, cultura

europea e legislazione sulla comunicazione multimediale” nell’ambito del corso di
formazione per webmaster anno 2007;

- Docente per il corso di formazione “Formispe”, per la formazione professionale
degli ispettori del lavoro in servizio dal 2006 al 2008;

- Docente nell’ambito del corso di preparazione agli esami di abilitazione per l'accesso
all'Ordine dei consulenti del lavoro dal 2006 al 2008;

- Docente e tutor nella Scuola di Specializzazione per le professioni legali G.
Scaduto, Università di Palermo a.a. 2007/2008 e 2008/2009

- Componente della Commissione per la verifica delle offerte anormalmente basse
per l'affidamento degli appalti pubblici - Università degli studi di Palermo dal 01-
09-2019 al 25-10-2019

- Docente della Scuola di Specializzazione per le professioni legali G. Scaduto –
Università di Palermo a.a. 2019/2020 dal 01-10-2019 a oggi

- Docente della Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione - Corso Gestione
delle relazioni sindacali nelle Amministrazioni Pubbliche - In collaborazione con
ARAN” edizione dedicata al Ministero della Difesa dal 18-02-2020 al 20-02-2020

- Docente della Scuola di Specializzazione per le professioni legali G. Scaduto a.a.
2020/2021 dal 01-10-2020 a oggi

Pubblicazioni scientifiche 

1. 2005: “Economia globale e diritti dei lavoratori”, Tesi di laurea a.a. 2003/2004, in
www.tesionline.it al n. 12757.

2. 2006: “Nuovo intervento della Cassazione sul caso Ente Poste: quale delega in bianco?”
(Nota a Cass. 6029/2005), in Dir. merc. lav., 1-2/2006, p. 370 – 386.

3. 2006: “L’impiego del diritto diseguale ablativo tra politica sociale, clausole di non regresso
e divieti di discriminazione. Osservazioni a margine del caso Mangold”, nota a Cgce causa c-
340/04, in Il diritto del lavoro, n. 1/2006 parte II, p. 15 e ss.

4. 2006: “Contratto a termine, risoluzione consensuale e decorso del tempo. Il dialogo dei
giudici siciliani con la Corte di Cassazione”, in Il diritto del lavoro, n. 1, 2006 parte prima,
p. 207-213.

5. 2007: “Subordinazione, appalto, trasferimento d’azienda: continuità e discontinuità sulla
qualificazione della fattispecie nel diritto del lavoro, in Dir. merc. lav., 1/2 2007, 139 – 172.
6. 2007: Le Sezioni Unite sulle clausole di fungibilità fra mansioni considerate equivalenti
dalla contrattazione collettiva, in Riv. giur. lav., 2/2007, p. 206 – 217.

7. 2007: Consensi e dissensi sulla (negata) applicazione della tutela reale al dirigente pubblico
licenziato illegittimamente, in Lav. pubbl. amm., 5/2007.



8. 2009: La disposizione transitoria per la violazione delle regole su apposizione e proroga del
termine: le principali questioni interpretative, in A. Garilli, A. Bellavista, M. Marinelli (a
cura di), Il lavoro a termine dopo la l. 6 agosto 2008, n. 133, Torino, Giappichelli, 2009.

9. 2010: Profili applicativi degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie:
l’autotutela individuale del lavoratore, in Rivista Italiana di diritto del lavoro, n. 1/2010, p.
121 – 152.

10. 2011: I diritti sindacali nel titolo III dello Statuto dei lavoratori, in www.temilavoro.it.

11. 2011: Qualificazione del contratto e controllo della fattispecie nel diritto del lavoro, Torino,
Giappichelli, p. 1 – 325.

12. 2011:  Il dibattito su flessibilità e rimodulazione delle tutele, in G. Loy (a cura di), Il
diritto del lavoro al tempo della crisi, Ediesse, Roma, p. 169-194.

13. 2011: Sub artt. 48, 49, 40, 51, 52 d.lgs. n. 150/2009, in M. Napoli, A Garilli (a
cura di), Commentario al d.lgs. n. 150/2009, Nuove leggi civili commentate, Il lavoro alle
dipendenze della pubblica amministrazione tra innovazioni e nostalgia del passato, p. 1152-
1172.

14. 2012: Condotta antisindacale nel pubblico impiego e riparto di giurisdizione nell’impiego
pubblico non privatizzato, 2012, p. 974 ss.

15. 2012: Successione di contratti a termine per esigenze sostitutive permanenti: prevenzione
degli abusi e «discrezionalità vincolata» degli Stati membri dopo la sentenza Kucuk, in Riv. it.
dir. lav., p. 758 ss.

16. 2012: Verso una tipizzazione del “contratto di esternalizzazione”?, in ADL, 2012, p.
974 ss.

17. 2012, La mobilità nel lavoro alle dipendenze delle P.A. dalla "Riforma Brunetta" alla
"Spending Review", in Lav. Pubbl. amm., 2012, p. 1073 ss.

18. 2013: Le misure di riorganizzazione del personale alle dipendenze della p.a. Tra obiettivi
di efficienza ed esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica, in www.temilavoro.it,
2013, p. 1ss.

19. 2013: La nuova disciplina della mobilità volontaria, in La terza riforma del lavoro pubblico
tra aziendalismo e autoritarismo, Cedam, p. 139 ss.

20. 2013: La controversa « territorializzazione delle procedure concorsuali », in La terza
riforma del lavoro pubblico tra aziendalismo e autoritarismo, Cedam, p. 160 ss.

21. 2013: Le nuove incompatibilità per gli incarichi di direzione di strutture deputate alla
gestione del personale, in La terza riforma del lavoro pubblico tra aziendalismo e autoritarismo,
Cedam, p. 164 ss.

22. 2013: Immigrazione e lavoro al tempo della crisi. Aspetti problematici e prospettive di
riforma del quadro normativo, in Nuove autonomie, 2/2013, p. 201-231.

23. 2014: Mansioni esigibili ed equivalenza professionale nel lavoro pubblico e privato:
un’ipotesi di «cross fertilization» tra modelli regolativi della mobilità introaziendale?, in ADL,
2014.

24. 2014: Ancora sull’equivalenza delle mansioni nel lavoro pubblico e privato: interferenze
reciproche e circolazione dei modelli regolativi nella più recente evoluzione normativa, in ADL.
Argomenti di diritto del lavoro, vol. 6/2014, p. 1323-1345.

25. 2014: Clausole generali e controllo dei poteri datoriali nella giurisprudenza sui concorsi
privati: interessi e tecniche di tutela, in ADL. Argomenti di diritto del lavoro, vol. 6/2014.

26. 2014: Il riassorbimento del personale delle società partecipate, in Amministrazione in



cammino, vol. 4, p. 1 ss. 

27. 2015: La regulación del empleo de los inmigrantes en el Decreto Legislativo n. 286/1998:
entre los problemas no resueltos y los intentos de reforma. In: (a cura di): Carol Proner
Gabriel Gualano de Godoy e Estefania Maria de Queiroz Barboza, Politicas
migratórias, asilo e direitos humanos, p. 279-313.

28. 2017: Sulla «carta dei diritti» della Cgil. la riforma dei contratti e dei rapporti di lavoro:
privato e pubblico a confronto, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, vol. 1,
p. 63-88.

29. 2017: Organizzazione amministrativa e mobilità del personale nel lavoro pubblico
privatizzato. p. 1-304, Napoli: Esi, p. 1 ss.

30. 2017: «Ai confini dell’integrazione»: Migrazioni europee, libertà di movimento e diritti
sociali di cittadinanza, oggi, in Riv. giur. lav., 2017, I, p. 652 ss.

31. 2017: Lavoro a termine e regime Sanzionatorio nel settore pubblico: un’antologia infinita
per una «Tigre di Carta»?, in ADL, p. 1210-1241.

32. 2018: La nuova disciplina sugli organici tra opportunità e occasioni mancate, in AA.VV.,
Il lavoro alle dipendenze della p.a. dopo la “Riforma Madia”, Cedam, p. 21 ss.

33. 2018: Reclutamento e fabbisogni di personale dopo il D.Lgs. n. 75/2017, in
Giurisprudenza Italiana, p. 992-999.

34. 2018: I congedi di maternità, di paternità e parentali (sub artt. 16-38, d.lgs. n.
151/2001), in Commentario del Codice civile diretto da E. Garbielli, vol. III, Della
Famiglia a cura di G. Di Rosa, Utet, pp. 1444 – 1488.

35. 2019: Sviluppo sostenibile e tutela degli investimenti nell’accordo di libero scambio UE-
Giappone: quale volto etico per la globalizzazione?, con S. Bologna, in Giorn. dir. lav. rel.
ind.

36. 2019: Free Trade or fair trade? Possible scenarios in the light of  the new EU-Japan
economic partnership agreement , con S. Bologna in Studi in Onore di R. Pessi.

37. 2019: Dal «jobs act» al «decreto dignità»: osservazioni critiche sulla proroga del contratto a
termine, in temilavoro.it sinossi internet di diritto del lavoro e della sicurezza sociale 

38. 2019: Dirigenza pubblica e recesso della p.a. durante il periodo di prova: inventario di
questioni, in Lav. pubbl. amm., II, 147-173.

39. 2019, Tecniche e politiche di reclutamento nella xviii legislatura: le graduatorie concorsuali
ai tempi del “governo del cambiamento”, in Lav. pubbl. amm., I, 65-86

40. 2019, Neoformalismo negoziale e tecniche di protezione: il caso della proroga del contratto
a termine, in Wp C.S.D.L.E. Massimo D’antona 

41. 2019, Lavoro e retribuzione nel Terzo settore: appunti e disappunti, in Var. Temi diritto
del lavoro, 1065 ss.

42. 2020, L'estensione dei permessi retribuiti per l'assistenza ai disabili nel decreto “cura
Italia”. Giustizia civile.com, vol. 2020.

43. 2020 "A cosa stai pensando?". Libertà di pensiero e diritto del lavoro ai tempi dei social
network, in Variazioni su temi di diritto del lavoro, p. 819-847, ISSN: 2499-4650, con S.
Bologna

44. 2020 Un «salto di specie» per l’Ue? la solidarieta’ europea alla prova della crisi pandemica.
In: (a cura di): Garilli A., Dall'emergenza al rilancio. Lavoro e diritti sociali alla prova della
pandemia, Torino, p. 181-220



45. 2020, Diritto del lavoro e Terzo settore. Occupazione e welfare  partenariale dopo il d.lgs.
n. 117/2017, in  Quaderni de il diritto del mercato del lavoro, vol. 22, Edizioni Scientifiche
Italiane

46. 2020 L’incidente penale nel sistema disciplinare dell’impiego pubblico privatizzato:
procedure, raccordi, misure cautelari, in Lav. pubbl. amm., 35 ss.


