
Curriculum dell'attività scientifica e didattica del prof. Raffaello Santagata 

• maturità classica

• laureato con lode in Giurisprudenza 1'11 marzo 1998, presso l'Università degli Studi di Napoli
"Federico II", con una tesi in Diritto del Lavoro dal titolo "Trasferimento dell'azienda in crisi e
rapporti di lavoro"

• dottore di ricerca in "Diritto dei rapporti economici e di lavoro" presso l'Università degli Studi di
Napoli Federico II, con una tesi su "La partecipazione azionaria dei lavoratori. Profili
sistematici"

• borsista post-dottorato in Diritto del lavoro presso l'Università di Napoli Federico II -
Dipartimento di Diritto dei rapporti civili ed economico-sociali

• professore associato di Diritto del lavoro presso la Facoltà di Studi Politici e per l'Alta
Formazione Europea e Mediterranea "Jean Monnet" della Università della Campania Luigi
Vanvitelli, dove è docente incaricato di Diritto del lavoro e di Contratti e rapporti di lavoro

• abilitato come professore di prima fascia in Diritto del lavoro (tornata 2019)

• già professore supplente presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università "Parthenope" (a.a.
2009-2010) nonché presso presso la Link Campus University of Malta (aa.aa. 2006/2007,
2007 /2008, 2008/2009)

• abilitato alla professione di avvocato dal maggio 2001

• socio dell'Associazione italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale

• socio fondatore dell'Associazione "Etica pubblica"

ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA 

• ha collaborato dal marzo 1998 fino al 2013 presso la ra cattedra di Diritto del Lavoro
(titolare il Prof. Mario Rusciano ), presso la cattedra di Diritto Sindacale (titolare il Prof. Antonello
Zoppoli), nonché, dal 1 ° novembre 2002, presso la V cattedra di Diritto del Lavoro (ricoperta dal
Prof. Lorenzo Zoppoli), del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Federico II di Napoli
(Dipartimento di Diritto dei Rapporti Civili ed Economico-sociali)

• ha svolto attività di ricerca presso I' Institut fur auslèindisches und internationales Privat
und Wirtschaftsrecht dell'Università di Heidelberg, nonché presso l'Università di Oldenburg, Cari
von Ossietzky, sotto la supervisione del prof. Thomas Blanke; nonché presso l'Università di Eich-

stèittllngolstadt



• ha vinto la I edizione del Premio - indetto per l'anno 2006 dalla Fondazione Marco Biagi -
per la migliore opera prima, risultando primo classificato nella graduatoria

• ha fatto parte dello staff di ricerca della Conferenza annuale del seminario internazionale di
"Pontignano" sul Diritto del lavoro comparato (a numero chiuso), tenutosi a Cambridge (UK) dal
22 al 28 luglio 2001, sul tema "The Principi e of Equality in the Labour Market"

• è stato componente dell'Unità di ricerca PRIN 2003 dell'Università di Napoli Federico II
dal titolo "Istituzioni locali e contrattazione collettiva nella riforma dei mercati del lavoro"
coordinata dal Prof. Mario Rusciano, a conclusione della quale ha redatto un saggio intitolato "La
contrattazione collettiva in Germania: tecniche di decentramento e vincoli costituzionali"

• è stato titolare dell'insegnamento di Diritto del lavoro e di Diritto sindacale presso il
Dipartimento di Studi politici "Jean Monnet" della Università della Campania Luigi Vanvitelli (a.a.
2008-2009; 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012)

• è stato titolare dell'insegnamento di Contratti di lavoro per il turismo presso il Dipartimento
di Scienze politiche "Jean Monnet" (dal 2012 a oggi) della Seconda Università degli Studi di
Napoli;

• è stato titolare dell'insegnamento di Contratto e rapporto di lavoro presso il Dipartimento di
Scienze politiche "Jean Monnet" (dal 2012 a oggi)

• è stato docente dell'insegnamento di "Diritto del lavoro" presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università "Parthenope" per l'a.a. 2009-2010

• è stato titolare dell'insegnamento di "Diritto del lavoro" in due corsi di laurea (BA
International Legai Ajfaire e BA International Management) presso la Link Campus University of
Malta negli aa.aa. 2006/2007, 2007 /2008, 2008/2009

• è titolare dell'insegnamento di "Elementi di diritto del lavoro" nel corso di laurea in Tecnica
della riabilitazione psichiatrica presso il Dipartimento di Salute Mentale, Fisica e Medicina
Preventiva, Primo Policlinico Universitario ( a.a. 2019/2020)

• è stato titolare dell'insegnamento in Diritto del lavoro in un corso di laurea presso la sede di
Napoli della Link Campus University ofMalta (a.a. 2009)

• è stato coordinatore organizzativo del corso di formazione commissionato dall' ARAN, dal
titolo "Arbitrato nel lavoro Pubblico", e realizzato nel 2005 presso l'Università degli Studi di
Napoli Federico II

• è stato titolare di un contratto per lo svolgimento delle attività didattiche integrative
dell'insegnamento di Diritto sindacale con il Prof. Antonello Zoppoli (anno accademico 2004/2005)
e, nell'anno accademico 2003/2004, di quello di Diritto del lavoro con il Prof. Mario Rusciano

• è stato docente e componente della Commissione esaminatrice (nel settembre 2008) nel
Master universitario annuale di secondo livello in "Diritto Europeo e comparato del lavoro" presso
la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Napoli Federico II

• è stato più volte relatore nelle Commissioni di laurea della Facoltà di Studi politici "Jean
Monnet"
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• è stato docente (nel novembre 2011) nel corso di formazione finanziato da Forma.temp
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Napoli Federico II

• è incaricato abitualmente di docenze dall'associazione O.P.E.S presso l'Università della
Campania Vanvitelli

• è incaricato abitualmente di docenze per il progetto UNILIF presso l'Università della
Campania Vanvitelli

• è stato redattore della rivista Diritti Lavori Mercati (ex Il diritto del mercato del lavoro),
quadrimestrale pubblicata dall'Editoriale scientifica (fino al n. 3/2016)

• è redattore della rivista Diritto delle relazioni industriali edita da Giuffré

• è componente della segreteria di redazione della rivista Diritti Lavori Mercati

• è stato titolare nel 2006 di un contratto di collaborazione per lo svolgimento di attività di
ricerca e di monitoraggio della giurisprudenza e della contrattazione collettiva tedesca per la rivista
Diritto delle Relazioni Industriali

• ha partecipato ad un progetto di ricerca finanziato dall'Arlav all'interno di un gruppo di
lavoro del Dipartimento di Diritto dei rapporti civili ed economico-sociali dell'Università di Napoli
Federico II, coordinato dal Prof. Lorenzo Zoppoli

• è stato titolare nel 2008 di un contratto di prestazione d'opera professionale - stipulato con
la Regione Campania - e avente ad oggetto una collaborazione per la revisione e l'aggiornamento
di un progetto di legge regionale in materia di lavoro

• ha partecipato, nel 2013, in qualità di docente, ad un corso di formazione commissionato da
Inps-Gestione ex Inpdap dal titolo Innovazioni nella gestione del personale pubblico e dei
trattamenti di sicurezza sociale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Napoli
Federico II

• ha collaborato, nel 2014, in un gruppo di studio coordinato dal Prof. Lorenzo Zoppoli per la
stesura di una bozza di proposta di legge sindacale (pubblicata sul n. 1/2014 della rivista Diritti

Lavori Mercati con annessa guida alla lettura)

• ha collaborato in un gruppo di studio coordinato dal prof. Mimmo Carrieri, con l'obbiettivo
di fornire un quadro delle proposte praticabili sul tema "Partecipazione e democrazia industriale"

(2014/2015)

• ha collaborato a un progetto di ricerca di ateneo per la stesura di un volume collettaneo dal
titolo "Lo Sport per una società più solidale e inclusiva" (2013-2014)

• ha collaborato a un progetto di ricerca di ateneo per la stesura di un volume collettaneo dal
titolo "Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto contemporaneo" (2016-2017)
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• ha collaborato, in qualità di responsabile di unità di ricerca (area giuslavoristica), ad un
progetto scientifico coordinato dal prof. Fiorenzo Liguori su "Le liberalizzazioni tra legge e
amministrazione" (2014/2015)

• ha collaborato, quale unico responsabile, ad una ricerca su esperienze straniere in tema di
partecipazione azionaria di lavoratori nell'ambito di una convenzione stipulata con Poste italiane
dal Dipartimento di Studi politici Jean Monnet dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli
(2015/2016)

• collabora a un progetto interdipartimentale promosso dalla Seconda Università di Napoli dal
titolo "Operatività dei principi di ragionevolezza e proporzionalità in dottrina e giurisprudenza""

• partecipa al Transnational Collective Agreements group nell'ambito di una ricerca
coordinata dal Prof. Tiziano Treu

• partecipa al EuSoCo Research Group nell'ambito di una ricerca sul tema Life time contracts
coordinata dai Proff. Dr. Udo Reifner e Luca Nogler

• ha partecipato alla elaborazione di una "disciplina delle relazioni sindacali della
contrattazione collettiva e della· partecipazione dei lavoratori". Proposta di legge pubblicata su
Diritti lavori mercati 2013

• ha collaborato alla stesura del volumetto dell'indice delle annate 2003-2013 per aree
tematiche ed autori di Diritti lavori mercati, pp. 1-44

• ha organizzato un seminario internazionale con il professore emerito Maximilian Fuchs il
25 maggio 2015 presso la Seconda Università degli Studi di Napoli (Dipartimento di Scienze
politiche Jean Monnet)

• ha collaborato alla revisione linguistica e alla traduzione dal tedesco dei seguenti saggi di

1) M. Fuchs, Dove va il diritto del lavoro europeo? pubblicato in Diritti lavori mercati 2015,
n. 3, pp. 557-586

2) M. Fuchs, Il principio del contratto collettivo unico nel diritto del lavoro tedesco, pubblicato
in Diritti lavori mercati 2018, n. 2

• ha partecipato, in qualità di relatore o di interventore, a diversi Convegni e seminari
nazionali ed internazionali.
Tra gli altri, si segnalano:
- la relazione su "Efficacia soggettiva del contratto collettivo" al convegno svoltosi presso la
Facoltà di Economia dell'Università degli studi del Sannio di Benevento (maggio 2001 );
- un intervento programmato su "Trasferimento del ramo d'azienda tra disciplina comunitaria e
diritto interno" al convegno tenutosi a Salerno (giugno 2003);
- un intervento programmato durante l'incontro di studi tenutosi a Benevento su "I licenziamenti
collettivi tra questioni applicative e nuove regole" (novembre 2004);
- un intervento programmato su "La contrattazione collettiva in Germania" al seminario italo
tedesco organizzato dalla CGIL Campania e dalla Consulta giuridica (marzo 2005) su "Sindacato e
partecipazione dei lavoratori: Italia e Germania a confronto" ( coordinamento scientifico
organizzativo );
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- un intervento programmato al convegno nazionale organizzato dall' A.I.D.La.S.S. su
"Rappresentanza collettiva dei lavoratori e diritti di partecipazione alla gestione delle imprese"
(maggio 2005);
- un intervento programmato al convegno su "ICT e Lavoro flessibile. Modelli organizzativi,
contrattazione collettiva e autonomia individuale" (luglio 2005);
- un intervento programmato al convegno su "Liberalizzazione del mercato dei servizi in Europa e
rapporti di lavoro: quali sfide per le organizzazioni sindacali?" ( ottobre 2006);
- un intervento programmato al convegno su "Libro verde. Modernizzare il diritto del lavoro per

rispondere alle sfide del XXI secolo" (marzo 2007);

- una relazione al convegno internazionale sui temi della jlexicurity svoltosi a Berlino presso la
sede dell 'JG Metal/ il 13 e il 14 settembre 2007.
- una relazione all'incontro con Emilio Gabaglio su "Contrattazione collettiva e salari in Europa"
Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli Federico II (aprile 2009)
- una relazione dal titolo "Discriminazioni nel luogo di lavoro e fattore religioso" al convegno

internazionale "Giusto, vero, ragionevole. La percezione della giustizia nell'era globale", Facoltà
di Studi politici, Seconda Università degli Studi di Napoli ( coordinamento scientifico
organizzativo) ( ottobre 2009);
- un intervento programmato al convegno "Occupazione giovanile: politiche e prospettive",
Università Parthenope di Napoli (maggio 201 O);
- una relazione al seminario su "Il diritto del lavoro dopo la legge 4 novembre 2010 n. 183. Un
dialogo intergenerazionale" presso la sede di Napoli di Intesa Formazione, 14 gennaio 2011;
- un intervento alla presentazione del libro di B. Jossa "Esiste un'alternativa al capitalismo?
L'impresa democratica e l'attualità del marxismo (La nuova talpa)", Napoli 20 gennaio 2011;
- un intervento al Seminario su 'Flessibilità versus rigidità Un nuovo equilibrio per la "crescita"
nella "riforma" del mercato del lavoro' presso la Facoltà di Scienze Economiche e Aziendali di
Benevento (maggio 2012);
- un intervento al seminario di studio "Diritti lavori mercati - Licenziamenti e mercato del lavoro"
organizzato dal Polo delle Scienze umane presso la Biblioteca Brau, Napoli marzo 2012

- una relazione al convegno internazionale svoltosi il 5-6 giugno 2013 a Bordeaux, su "Access to
Socia! Justice in International and Comparative Law";
- una relazione al seminario svoltosi 1'8 aprile 2014 a Roma presso Astrid su "Le esperienze
straniere: diritti di codeterminazione (Germania)";
- un intervento, in un incontro svoltosi a Roma presso la sede della CGIL, per la presentazione della
proposta di legge sindacale pubblicata sul n. 1/2014 della rivista Diritti Lavori Mercati ( con il Prof.
L. Zoppoli) (febbraio 2015);
- un intervento in un incontro svoltosi a Napoli dal titolo "Alle radici costituzionali del diritto del

lavoro" presentazione del libro (a cura di L. Gaeta) "Prima di tutto il lavoro. La costruzione di un
diritto all'Assemblea Costituente (marzo 2015);
- un intervento, in un seminario internazionale svoltosi a Napoli su "Politiche internazionali,
trasformazioni sociali e lavoro: il ruolo degli Stati Uniti da Obama in poi" (aprile 2015)
- un intervento in un seminario internazionale svoltosi a Caserta dal titolo "Il faut sauver le droit
du travail" ( aprile 2015);
- introduzione alla lectio magistralis di Maximilian Fuchs, tenuta a Caserta, su "Dove va il diritto
del lavoro europeo?" (maggio 2015);
- paper presentato al convegno internazionale, dal titolo "L'idea del diritto del lavoro, oggi",
Venezia, (settembre 2015);
- relazione, dal titolo "Posting of Workers, Free Movement and EU Law: Directive 96/71/EC and
beyond", al convegno internazionale, svoltosi a Santiago de Compostela, su "Foreign Workers in
the European and National Labour Markets" (giugno 2016);
- intervento al seminario internazionale, svoltosi a Trier, su "Current Rejlections on EU Gender
Equality Law" (dicembre 2016);
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- intervento al convegno internazionale, svoltosi a Roma, dal titolo "I TCAs nello spazio giuridico
globale: quali sviluppi?"(7 marzo 2017);+
- relazione al convegno, svoltosi a Caserta, dal titolo "Impresa e nuove culture del lavoro. Un
approccio multidisciplinare" (17 maggio 2017)
- relazione al convegno internazionale, svoltosi a Napoli, dal titolo "Distacco dei lavoratori,
Unione Europea e ordinamenti nazionali. Problemi e prospettive" (13 ottobre 2017)
- relazione al seminario, svoltosi a Napoli (Consigliera di parità Città metropolitana), su "Contrasto
alle discriminazione e promozione delle pari opportunità, della salute e del benessere organizzativo
del lavoro" (17 gennaio 2018).
- relazione al convegno internazionale svoltosi a Lisbona su Ruling on Cross-border Labour
Cases at an European Leve/ organizzato da European Judicial Training Network (24-25 settembre
2018)
- paper al XXII convegno mondiale della International Society for Labour and Social

Security Law (ISLSSL), su "Transformations of Work: challenges for the National Systems of
Labour Law and Socia/ Security", Torino 4-7 settembre 2018
- relazione al webinar internazionale su Cross-border Labour Law organizzato da European
Judicial Training Network (giugno 2020)

• è stato componente titolare della XII Commissione per l'abilitazione all'esercizio
dell'attività forense (2016-2017);
• è autore delle seguenti

MONOGRAFIE 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE: 

1) Il lavoratore azionista, Giuffrè, 2008, pp. 1-358.

2) Le discriminazioni sul lavoro nel "diritto vivente", Nozione, giustificazione, prova, Edizioni
Scientifiche Italiane, 2019, pp. 1-291.

SAGGI (di cui n. 17 in riviste di fascia a) 

3) Informazione sindacale e trasferimento d'azienda in "Argomenti di diritto del lavoro" 2/1999, pp.
517-544 (rivista di fascia A)

4) La contrattazione collettiva in Germania: tecniche di decentramento e vincoli costituzionali" in
"Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali", numero 4 del 2005, pp. 637-664 (rivista

di fascia A).

5) La nuova direttiva sui servizi: le ripercussioni nel diritto del lavoro, in "Diritti lavori mercati",
2006, n. 4, pp. 590-620 (rivista di fascia A).

6) Qualificazione del lavoro dipendente e mobilità in ambito comunitario, in "Diritti lavori
mercati", 2007, n. 3, pp. 547-565 (rivista di fascia A).

7) Prime riflessioni sul modello di partecipazione dell'accordo UAW-Chrysler alla luce
dell'esperienza statunitense, in "Diritti, lavori, mercati", 2009, n. 2, p. 475-494 (rivista di fascia
A).
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8) Libertà di opinione nei luoghi di lavoro in "Diritti, lavori, mercati", 2010, n. 4, pp. 559-570
(rivista di fascia A).

9) Discriminazioni e fattore religioso: l'esperienza tedesca, in "Rivista italiana di diritto del
lavoro", n. 2 del 2011, pp. 353-390 (rivista di fascia A).

IO) Il recente dibattito sui licenziamenti nel diritto tedesco (Parte I) in Dir. Lav. Mere., 2012, p. 
543-564 (rivista di fascia A).
- Il recente dibattito sui licenziamenti nel diritto tedesco (Parte 11) in Dir. Lav. Mere., 2013, p. 101-
142 (rivista di fascia A) pubblicato anche insieme alla parte I in I working papers - centro studi di 
diritto del lavoro europeo "Massimo D'antona", voi. 96/2012, p. 3-60, University of Catania, ISSN: 
1594-817X La normativa sui licenziamenti nel diritto tedesco: un primo bilancio del più recente 
dibattito dottrinale e giurisprudenziale 

11) / licenziamenti in Germania: i presupposti di legittimità, in Dir. Rel. Ind. 2013, n. 3, p. 887-897
(rivista di fascia A)

12) Diritto antidiscriminatorio ed accesso alla giustizia: Unione europea, Germania ed Italia a
confronto (scritto col prof. R. Santucci), in Dir. Lav. Mere. n. 2 2014 , 335-371 (rivista di

fascia A)

13) Discriminazione e onere della prova: una panoramica comparata su effettività e
proporzionalità della disciplina (parte I) (scritto col prof. R. Santucci), in Arg. Dir. lav. 2015 p.
535-544. (rivista di fascia A).

- Discriminazione e onere della prova: una panoramica comparata su effettività e proporzionalità
della disciplina (parte II) (scritto col prof. R. Santucci), in Arg. Dir. lav. 2015 pp. 820-839 (rivista 

di fascia A). 

14) Libera circolazione dei servizi e diritto del lavoro alla luce della più recente giurisprudenza
europea. In Dir. lav. Mere. 2015 pp. 391-421. - ISSN:1722-7666 vol. Quaderni della rivista Diritti
lavori mercati ( 1) ( rivista di fascia A)

15) Corporale governance, impresa-stakeholder e diritto del lavoro nel dibattito anglosassone in
Lav. Dir. 2016, pp. 81-95 (rivista di fascia A)

16) Indisponibilità del tipo, ragionevolezza e autonomia collettiva. Sul nuovo art. 2 comma 2, del
dlgs. n. 81/2015in Dir. del/e re!. Jnd,2017(rivistadifasciaA)

17) Sistema tedesco di codeterminazione e trasformazioni del! 'impresa nel contesto globale: un

modello di ispirazione per Lamborghini, in Dir. delle rei. Jnd, 2020 (rivista di fascia A), pp. 

421-452.

SAGGI IN LINGUA STRANIERA 

18) Discrimination in the workplace and the "religious factor" . The German experience, in
Rufino, Pizzo (a cura di), Giusto, vero, ragionevole. La percezione della giustizia nell'era globale,
Scriptaweb, 2011, pp. 169-221.
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19) Suspension and termination of the employment relationship in Georgia in Borroni A. (a cura
di), Commentary on the labour code of Georgia. p. 453-508, Lawiers World, 2014, ISBN: 9789941-
9354-3-5

20) Discrimination and European labour law: the legai standing of representative entities in
Monitor Prawa Pracy (Labour Law Review ), 2015 n. 1, pp. 18-21. ISSN 1731-8165

21) Discrimination at work in Italian and German Law: the legai standing of representative
entities to sue in Monitor Prawa Pracy (Labour Law Review ), 2015 n. 5, pp. 241-245, ISSN 1731-
8165
22) Rethinking the concept of employee: the digitai transformation of work in Germany and in Italy
in Tiziano Treu, Giuseppe Casale. (a cura di): Tiziano Treu Giuseppe Casale, Transformations Of
Work: Challenges For The National Systems OfLabour Law And Socia! Security. p. 1237-1243,
ISBN: 978-88-921-7950-9

23) Workplace Bullying in Italy. Malicious Intent and Rote of EU Anti-discrimination Law in WP

Università di Catania, Massimo D' Antona, 2019, nonché in Arbeits- und Sozialrecht fiir Europa. 

Festschrift fili Maximilian Fuchs, 2020, pp. 287-305 

24) EU Law on Posting of Workers and the Attempt to Revitalize Equa! Treatment in Italian Labour

Law E-Journa/_2019 n. 2

25) Unmittelbare und mittelbare Diskriminierungen: Schwierigkeiten der Grenzziehung, in
Zeitschrifl fiir europiiisches Saziai- und Arbeitsrecht, 2020, Ausgabe 7.

CONTRIBUTI IN OPERE COLLETTANEE 

26) Trasferimento del ramo d'azienda tra disciplina comunitaria e diritto interno in "Mercato del
lavoro. Riforma e vincoli di sistema: dalla legge 14 febbraio 2003 n. 30 al decreto legislativo 10
settembre 2003 n. 276" a cura di R. De Luca Tamajo, M. Rusciano e L. Zoppoli, Editoriale
scientifica, 2004, pp. 607-616. (ISBN 8 8 8 8 3 21764)

27) Licenziamenti collettivi e trasferimento d'azienda: Italia e Germania a corifronto in "I
licenziamenti collettivi tra questioni applicative e nuove regole" a cura di Santucci R., Franco
Angeli, 2005, pp. 82-95. (ISBN 88-464-7281-0)

28) Legittimazione dei soggetti negoziali ed efficacia del contratto collettivo (scritto con V.
Luciani) in "Contratto collettivo e disciplina dei rapporti di lavoro" a cura di Zoppoli L. e Santucci
R., Giappichelli, 2002 ripubblicato, con aggiornamenti, nell'edizione del 2004, pp. 79-99. ISBN 88-
348-3532-8

29) Rappresentanza collettiva dei lavoratori-azionisti e vincoli inderogabili del diritto societario in
Atti delle Giornate di Studio di Diritto del Lavoro A.I.D.La.S.S. su "Rappresentanza collettiva dei
lavoratori e diritti di partecipazione alla gestione delle imprese", Lecce, 27-28 maggio 2005, pp.
329-340. ISBN 8814130914
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30) Tecniche di fidelizzazione e rapporto di lavoro in Santucci R., Bellini E., Quaranta M., "ICT e
lavoro flessibile. Modelli organizzativi, contrattazione collettiva e autonomia individuale",
FrancoAngeli, 2008, pp. 235-242. 9788846499660

31) Organi ed atti della programmazione regionale su mercato del lavoro e formazione
professionale: il modello campano, in Zoppoli L. (a cura di) "La legislazione regionale in materia di
lavoro. Studi preparatori", Arlav 2007, pp. 49-62

32) Contratti a contenuto formativo e costo del lavoro, in Zoppoli L., Delfino M. (a cura di),
Flexicurity e tutele. Il lavoro tipico e atipico in Italia e Germania, Ediesse, 2008, pp. 147-161.
ISBN 8823012554

33) L'involuzione 'liberista' della giurisprudenza comunitaria, in Cilento M. (a cura di), I Percorsi
della solidarietà. Lavoro, mercato e diritti nell'Unione europea, Quaderni Sindnova 24, 2009, pp.
73-94 (il volume si è aggiudicato Il Premio Aldo Manunzio ).

34) La mobilità del personale tra "autonomia negoziale" ed "evidenza pubblica" (scritto con M.
Esposito), in Zoppoli L. (a cura di), Ideologia e tecnica nella riforma del lavoro pubblico,
Giappichelli, 2009, p. 335-354

35) Potere di deroga del contratto collettivo e rappresentanza sindacale, in Il contributo di Mario
Rusciano ali 'evoluzione teorica del diritto del lavoro. Studi in onore, Giappichelli, 2013, pp. 319-
340

36) Sport e tutela contro le discriminazioni nell'Unione europea, in G. Mazzei e J. Espartero
Casado, Problematiche giuridiche e ruolo sociale dello sport - Problematica juridica y papel socia!
del deporte. 2014, p. 677-713, Napoli, ESI, 2014, ISBN: 9788849529197

37) Il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione delle imprese e l'azionariato su base collettiva
(scritto con Zoppoli L.), in M. Carrieri, P. Nerozzi e T. Treu (a cura di), La partecipazione incisiva.
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