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CURRICULUM 

Fabrizia Santini 

PROFESSORE ASSOCIATO a tempo indeterminato, abilitato alle Funzioni di PROFESSORE ORDINARIO 
in Diritto del lavoro (SSD IUS/07), presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali dell'Università del Piemonte Orientale 

Dottore di ricerca in Diritto privato, curriculum Diritto del lavoro e delle relazioni industriali, conseguito 
il 26 aprile 2006 presso la Facoltà di Giurisprudenza Dell'Università di Pavia, con una tesi avente ad 
oggetto "I rimedi al licenziamento illegittimo tra diritto speciale diritto comune” (relatori Proff. M. 
Napoli, L. Zoppoli, M.T. Carinci) 

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli studi del Piemonte Orientale nell’a.a. 
1999/2000 con una tesi in diritto del lavoro avente ad oggetto “Il trasferimento d’azienda nel diritto 
interno e comunitario” (relatrice Prof.ssa F. Lunardon). Votazione: 110/110 lode e menzione  

ATTIVITA’ DIDATTICA 

Docente di Diritto del lavoro presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economiche e 
Sociali dell’Università del Piemonte Orientale, corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza sede di Alessandria dall’a.a. 2014/2015 (88 ore) e dall’a.a. 2017/2018 sede di Novara 
(88 ore)  

Docente di Diritto Sindacale e del Lavoro presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale 
dell’Università del Piemonte Orientale, corso di Laurea in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 
dall’a.a. 2011/2012 (24 ore) 

Docente del Seminario IUS/07 “Selezione, organizzazione e gestione delle risorse umane”, presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università del Piemonte 
Orientale dall'a.a. 2018/2019 (24 ore) 

Docente di Diritto del lavoro Progredito presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali dell’Università del Piemonte Orientale dall'a.a. 2011/2012 (44 ore) 

Docente di Diritto del lavoro dell’Unione europea presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze 
Politiche, Economiche e Sociali dell’Università del Piemonte Orientale dall'a.a. 2010/2011 (44 ore) 

Professore a contratto per il corso di Diritto dei lavori presso il Dipartimento di Psicologia 
dell'Università di Torino, dall’a.a. 2015/2016 (36 ore) 

Professore a contratto di Diritto del lavoro presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di 
Torino, sede di Cuneo dall'a.a. 2011/2012 all’a.a. 2016/2017 (80 ore) 

Docente di Diritto del lavoro presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economiche e 
Sociali dell’Università del Piemonte Orientale, corso di laurea in Informatica giuridica per la pubblica 
amministrazione a.a 2010/2011 (60 ore) 

Docente in Diritto del lavoro presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università del Piemonte 
Orientale per l’a.a. 2009/2010 in Diritto del lavoro e pari opportunità, corso di Laurea Magistrale 
Interclasse Società e sviluppo locale (30 ore); Diritto del lavoro, corso di Laurea Triennale Interclasse 
in Scienze Politiche, Economiche, Sociali e dell’Amministrazione (60 ore); Pari opportunità corso di 
Laurea Triennale in Scienze Politiche, Economiche e Sociali (30 ore) 

Professore a contratto di Diritto del lavoro presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Torino, corso 
di Laurea Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica, Specialistica Interfacoltà in Scienze della 
Riabilitazione per l’a.a 2010/2011 (15 ore) 
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Professore a contratto in Legislazione lavoristica e sindacale presso la Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università del Piemonte Orientale per l’a.a 2006/2007 (60 ore) 

Titolare di contratto di integrazione alla didattica in diritto del lavoro presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università del Piemonte Orientale per l’a.a. 2006/2007 (22 ore seminariali). 

Titolare di contratto di supporto alla didattica in Diritto del lavoro dell’informatica presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università del Piemonte Orientale per l’a.a. 2006/2007 (16 ore). 

Docente a contratto in diritto del lavoro presso il master interfacoltà biennale di I livello in “Gestione 
delle imprese socio-sanitarie” attivato presso la Facoltà di Economia dell’Università del Piemonte 
Orientale a.a 2006/2007 

PRINCIPALI PARTECIPAZIONI A GRUPPI DI RICERCA 

Progetto Prin 2021 - RELEASE - Rise Employability, Labour, Economy And SEcurity, responsabile Prof. 
Massimo Cavino, con le Università Milano Bicocca, Torino, Bologna e Verona.  

“Transnational collective agreements”, dell’International Society for Labour and Social Security Law - 
ISSL, 2018. 

Progetto Prin 2016 - Politiche pubbliche migratorie a carattere inclusivo, tra integrazione, sicurezza e 
welfare urbano, responsabile Prof. Marco Calabrò, Seconda Università degli Studi di Napoli con 
Università degli studi di Trento e Università degli studi di Palermo.  

“La mejora de la productividad y del empleo en el sector publico y en el privado: problemas actuales y 
propuestas de futuro”, finanziato nell’ambito del progetto per i gruppi di ricerca emergenti dalla 
Consigliera della educazione valenzana, Cultura valenzana, 2014.  

"Igualdad y discriminacion por razon de genero en las clausulas de los convenios colectivos" diretto da 
Carmen Viqueira Perez, Profesora del departamento de derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
de la Universidad de Alicante, presentato per il finanziamento al Ministerio de Economia y 
Competitividad. Secretaria de Estrado de Investigacion, Desarollo e Innovacion spagnola, 2012 

PARTECIPAZIONE A COMITATI SCIENTIFICI e di REDAZIONE 

Membro del Comitato dei referee della Rivista Italiana di Diritto del Lavoro dal 2021.  

Scuola di Formazione Forense “G. Ambrosoli” dal mese di marzo 2011 (comitato scientifico e consiglio 
direttivo) 

Corso di perfezionamento "Disability management" organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza, 
Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università del Piemonte Orientale dall’ a.a. 2017/2018 

Corso di Alta Formazione in Legislazione Alimentare della Facoltà di Giurisprudenza del Piemonte 
Orientale dall’a.a. 2010 

Centro Studi sul Diritto e le Scienze dell'Agricoltura, Alimentazione, Ambiente - CeDiSA 

Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e di Genere, Centro di eccellenza 
dell’Università degli Studi di Torino - Cirsde 

Responsabile Scientifico - Direttore e membro del Comitato Scientifico del Corso di Alta Formazione in 
Gestione, Organizzazione e Selezione delle risorse Umane (MAPE) del Dipartimento di Giurisprudenza, 
Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università del Piemonte Orientale dall’a.a. 2016/2017  

Membro del comitato di redazione della Rivista “Giurisprudenza Italiana” dal mese di giugno 2017 
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Membro del comitato di redazione della Rivista on line “Diritto ed Economia dell’Impresa” (Giappichelli 
–ISSN 2499–3158) da giugno 2016. 
Membro del Comitato scientifico della rivista on line Scienze e Ricerche (ISSN 2283-5873) da gennaio 
2015 
 
Membro del comitato di redazione della rivista Diritto delle relazioni industriali fino all’anno 2007 
 
 

ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE 
in qualità di organizzatore 

 
ORG+ - Felicità al lavoro in tempo di covid, webinar 30 marzo 2021. 
 
Tavola rotonda “Il codice rosso: un bilancio ad oltre un anno dall’entrata in vigore della legge”, in 
collaborazione con la Consulta Pari Opportunità, L’assessorato pari opportunità, il CPO di Alessandria, 
27 novembre 2020, sospeso causa covid.  
 
Convegno “Dal mito al processo: dialogo tra saperi”, 25 e 26 novembre 2019, Università del Piemonte 
Orientale, Alessandria e Novara. 
 
Incontro “Diritto del lavoro e nuove tecnologie”, in collaborazione con l’Ordine dei consulenti del lavoro 
della Provincia di Alessandria, Alessandria, 26 settembre 2019. 
    
Attività “Il baratto sostenibile” partecipazione alla manifestazione “Aperto per cultura – Inno alla Vita”, 
Alessandria, settembre 2019 
 
Convegno “La Digital Reputation”, organizzato in collaborazione con il Gruppo Giovani Imprenditori 
Confindustria Alessandria, l’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Asti, 
Alessandria e Casale Monferrato, l’Associazione Italiana Giovani Avvocati – sezione di Alessandria, con 
la partecipazione della Polizia di Stato, Alessandria, 31 gennaio 2019.  
 
Incontro “Caporalato: ultima frontiera dello sfruttamento”, in collaborazione con Europe Direct - 
Alessandria / DIRITTI D'EUROPA / GENERAZIONE ZERO / EUROPE DIRECT VERONA/ Ordine Avvocati 
di Alessandria, Alessandria, 1 dicembre 2017. 
 
Incontro “Le reti tra professionisti e imprese”, in collaborazione con l’ordine degli Ing. della Provincia 
di Alessandria, Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Alessandria, Alessandria, 30 
novembre 2017. 
 
Incontro “Le giovani generazioni "per" e "nella" impresa”, in collaborazione con il Gruppo Giovani di 
Confindustria di Alessandria, Alessandria, 2 ottobre 2017. 
 
Ciclo di incontri “Lavoro e psicologia”, in collaborazione con l’Ordine dei Consulenti del lavoro di Asti, 
presso la sede di Uniastiss, Asti, aprile – maggio 2016. 
 
Ciclo di incontri “Jobs Act e dintorni”, Università del Piemonte Orientale, per l’anno 2015 – 2016. 
 
 

PRINCIPALI INTERVENTI A CONVEGNI e GIORNATE DI STUDIO 
 
“Contagio da Covid-19 e responsabilità datoriale”, relazione alla manifestazione “Iconografia della 
salute”, giornata dedicata a “Scienza medica, diritto e salute”, organizzata dall’Ospedale Santi Antonio 
e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, 24 settembre 2020. 
 
“La violenza nel rapporto di lavoro”, relazione al Convegno “Dal mito al processo: dialogo tra saperi”, 
25 e 26 novembre 2019, Alessandria e Novara. 
 
“Società 4.0? Persone, economia e diritto”, relazione al Festival della Tecnologia, Vercelli, 8 novembre 
2019 
 



4 

“Nuove tecnologie e vecchio diritto”, relazione al Convegno “Diritto del lavoro e nuove tecnologie”, in 
collaborazione con l’Ordine dei consulenti del lavoro della Provincia di Alessandria, Alessandria, 26 
settembre 2019.    

“Il Gender pay gap nelle libere professioni”, relazione svolta al Convegno organizzato dal CPO 
dell’Ordine degli Avvocati di Alessandria, Alessandria, 12 aprile 2019. 

“Le leggi sul lavoro delle donne”, Relazione al Convegno organizzato dalla Cgil di Asti, Asti, 22 marzo 
2019. 

“La responsabilità disciplinare per errore medico dopo la cd. riforma Gelli”, relazione al Convegno 
“Responsabilità medica, medicina difensiva, medicina narrativa. Dialogo tra le scienze” Alessandria, 8 
marzo 2019.  

“La Digital Reputation”, Convegno organizzato in collaborazione con il Gruppo Giovani Imprenditori 
Confindustria Alessandria, l’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Asti, 
Alessandria e Casale Monferrato, l’Associazione Italiana Giovani Avvocati – sezione di Alessandria, con 
la partecipazione della Polizia di Stato, Alessandria, 31 gennaio 2019.  

“Donne e politiche di parità e di genere”, relazione alla giornata inaugurale del Master breve 
organizzato dalla Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Il 
consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Asti “La contrattazione ed il welfare in 
azienda”, Asti, 26-28 settembre 2018.  

“Il welfare aziendale”, Relazione al 22° congresso mondiale della Islssl (Società internazionale di 
diritto del lavoro e della sicurezza sociale), ILO, Torino, 7 settembre 2018.   

“Il mobbing”, relazione al Convegno “Parità e discriminazione di genere”, Organizzato dalla Rete 
permanente di parità della Provincia di Asti, Asti, 20 giugno 2018.  

“Caporalato: ultima frontiera dello sfruttamento”, in collaborazione con Europe Direct - Alessandria / 
DIRITTI D'EUROPA / GENERAZIONE ZERO / EUROPE DIRECT VERONA/ Ordine Avvocati di Alessandria, 
Alessandria, 1 dicembre 2017. 

“Le reti tra professionisti e imprese”, introduzione all’Incontro in collaborazione con l’ordine degli Ing. 
della Provincia di Alessandria, Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Alessandria, 
Alessandria, 30 novembre 2017. 

Le giovani generazioni "per" e "nella" impresa, in collaborazione con il Gruppo Giovani di Confindustria 
di Alessandria, Alessandria, 2 ottobre 2017. 

“Il welfare aziendale”, relazione all’8° edizione del Festival (nazionale) del Lavoro organizzato dalla 
Fondazione studi Consulenti del lavoro, Torino. 29 settembre 2017.  

“La GIG economy”, relazione all’incontro di studio “Dal Jobs Act al Jobs App, l’era della Gig economy”, 
organizzato presso la UIL sede di Alessandria, con Guglielmo Loy – Segeretario Confederale nazionale 
UIL, Alessandria, 21 aprile 2017.  

 “Sicurezza sul lavoro: partecipazione e controllo sindacale” nell’ambito del Convegno di presentazione 
dei risultati dello studio “Sicurezza sul lavoro nella provincia di Alessandria” svoltosi presso la sede di 
Alessandria, il 27 marzo 2015. 

“Le linee evolutive del diritto del lavoro” nell’ambito del Convegno organizzato dalla Università di 
Torino – Sede di Cuneo “Dalla riforma Fornero al Pacchetto Letta” il 5 dicembre 2013 

 “Finalità ed incoerenze della riforma del mercato del lavoro” nell’ambito del Convegno organizzato 
dalla Fondazione Studi consulenti del Lavoro “La riforma del mercato del lavoro. Le modifiche ai 
contratti e gli indirizzi ispettivi” con Paolo Pennesi – Direttore Generale dell’Ispettorato Nazionale del 
Lavoro, il 29 giugno 2012, ad Asti. 
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Una riforma del mercato del lavoro a passo di gambero. Il quadro normativo" nell'ambito del Master 
breve organizzato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ed Uni-Astiss Polo Universitario Asti 
Studi Superiori in data 26 settembre 2012  
 
“La struttura dell’impresa alimentare e le funzioni al suo interno” nell’ambito del Corso di Alta 
Formazione in Legislazione Alimentare organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza del Piemonte 
Orientale in data 10 giugno 2011 
 
"Intervento al Convegno organizzato da Confindustria Alessandria dal titolo "Le novità in materia di 
lavoro e previdenza", in data 23 novembre 2010 
 
"Datore di lavoro, dirigenti e preposti: le nuove responsabilità date dal D.Lgs. 81/2008" nell'ambito 
del Convegno organizzato dalla SERVIM "Il Direttore di stabilimento nell'industria alimentare" in data 
30 settembre 2010 
 
Relatore nel seminario dal titolo "La somministrazione di lavoro: gli operatori autorizzati, la disciplina 
del lavoro somministrato" organizzato all'interno del master universitario di primo livello in 
Formazione e politiche del lavoro - MAFPOL dell'Università Cattolica del Sacro cuore, nell'a.a. 
2008/2009, 15 maggio 2009  
 
 “Lo sciopero virtuale” presso il Laboratorio di comunicazione sindacale attivato dalla Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi di Pavia il 29 marzo 2006, l’11 gennaio 2007 ed il 10 dicembre 
2007 
 
 “Le pari opportunità dei lavoratori” presso il Laboratorio attivato dalla Facoltà di Lettere 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale il 12 marzo 2008 
 
Intervento di apertura del Master breve organizzato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ed 
Uni-Astiss Polo Universitario Asti Studi Superiori, dall’a.a. 2010. 
 
 

DOCENZE 
presso Corsi, Scuole di formazione, Atenei stranieri 

 
Master in “Management per le funzioni di coordinamento delle organizzazioni sanitarie” del 
Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Università del Piemonte Orientale dall’a.a 2014/2015 
 
Master in Gestione delle Risorse Umane (COLGRU) dell’Università di Torino in partecipazione con 
l’Università del Piemonte Orientale, finanziato dalla Regione Piemonte nell’a.a. 2016/2017  
 
Corso in Perfezionamento in Diritto del Lavoro dell’Università degli Studi di Pavia (docente 
responsabile Prof.ssa Mariella Magnani) dall’a.a. 2009/2010 
 
Seminar of Comparative Labour Law “Pontignano XXVIII” – Temparary agency work, Gaeta 19-22 
luglio 2011 
 
Seminario all’Università di Saragozza, 15/16 aprile 2010 
 
Beneficiaria di una borsa di mobilità docenti finanziata dalla Commissione delle Comunità Europee 
nell’ambito del programma di teaching staff mobility presso l'Università di Alicante - Facoltà di 
Giurisprudenza, maggio 2011 
 
Beneficiaria di una borsa di mobilità docenti finanziata dalla Commissione delle Comunità Europee 
nell’ambito del programma di teaching staff mobility presso l'Univeristà di Alicante-Facoltà di 
Giurisprudenza, febbraio 2010 
 
Beneficiaria di una borsa di mobilità docenti finanziata dalla Commissione delle Comunità Europee 
nell’ambito del programma di teaching staff mobility presso l'Università di Lisbona - Facoltà di 
Giurisprudenza, novembre 2009  
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Corso di formazione obbligatorio per l’accesso di cui al comma 7 lett. b), art. 1 della L.R. n. 46/98, alla 
parte II dell’Albo dei Segretari della Valle d’Aosta, presso il Consorzio Enti Locali della Valle d’Aosta, su 
“Il Pubblico Impiego” svolta in data 27 novembre 2009 (8 ore). 
 

 
INCARICHI ISTITUZIONALI E NON presso l’Ateneo 

 
Delegata del Rettore per la Terza Missione 
Componente della delegazione di parte pubblica per le relazioni sindacali dell’Ateneo 
Membro del Collegio di disciplina di Ateneo  
Membro della Commissione Internazionalizzazione di Ateno da novembre 2015 
Membro della Giunta di Dipartimento (già dal 2009) 
Referente Erasmus per il Dipartimento da settembre 2010 
Membro del gruppo dell'assicurazione qualità del CDS in LMG 
Membro (in rappresentanza dell’Ateneo) della Consulta pari opportunità del Comune di Alessandria 
Membro (in rappresentanza dell’Ateneo) del Tavolo PEBA del Comune di Alessandria  
Referente per valutazione dei piani di studio dall'a.a. 2009/2010 all’a.a. 206/2017 
Membro designato per la Commissione di valutazione per l'assegnazione degli appalti pubblici per la 
Regione Piemonte.  
Membro del Consiglio di Biblioteca della Facoltà di Giurisprudenza dal 2009 al 2012 
Membro designato dal Dipartimento per l’Esame di abilitazione alla professione forense della Corte di 
Appello di Torino – Sessione 2015. 
 
 
 

PUBBLICAZIONI 
 
1) Patto di prova e collocamento obbligatorio: nuovi orientamenti della giurisprudenza di legittimità, in 
Lav. Giur., 2002, 4, 311-315 
2) Trasferimento del lavoratore e ruolo del contratto collettivo, in Giur. It., 2002, 712-715 
3) Licenziamento disciplinare ed oneri procedurali, in Giur. It., 2002, 932-934 
4) Violazione dell’obbligo di riservatezza e diritto di difesa, in Lav. Giur., 2002, 9, 854-859 
5) La condotta antisindacale, in TOSI P. (a cura di), Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di 
trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, in Le Nuove Leggi Civ. Comm., 
2002, 6, 1294-1303 
6) Licenziamento per giusta causa: immediatezza del recesso ed efficacia durante il periodo di 
comporto, in Riv. It. Dir. Lav., 2003, II, 394-397 
7) Prestazione itinerante e trasferimento del lavoratore, in Mass. Giur. Lav., 2003,1-2, 11-14  
8) La concertazione sugli atti di organizzazione e le determinazioni unilaterali dell’amministrazione, in 
Lav. Pubbl. Amm., 2003, 370-379 
9) Promozione dell’occupazione e aiuti agli Stati europei, in Europa e diritto, 2003, 3, 54-58 
10) Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento nella società della new-economy, in Mass. Giur. 
Lav., 2003, 8/9, 669-675 
11) La subordinazione nel lavoro a domicilio: una questione ancora aperta, in Riv. It. dir. Lav., 2004, 
II, 41-45. 
12) Attività sindacale e sciopero nel settore del pubblico impiego negli Stati Uniti d’America, in 
Newsletter Cgs, 2004, 3/4, 67-69  
13) Fiscalizzazione degli oneri sociali e sgravi contributivi a favore delle  aziende agricole operanti in 
zone montane, in Dir. Sic. Soc., 2004, 1, 265 – 271 
14) Strategie aziendali e prestazioni diligenti, in Lav. Giur., 2004, 5, 488-492  
15) I datori di lavoro non imprenditori di fronte alla legge n. 223/1991, in Europa e diritto, 2004, 1/2, 
19-22 
16) Indennità di maternità in caso di adozione internazionale: una discriminazione tra “categorie” di 
lavoratrici, in Previdenza e assistenza pubblica e privata, 2004, 2, 534 – 538 
17) Tutela del lavoro e libertà economica nella nuova disciplina del trasferimento di ramo d’azienda, 
in Giur. piemontese, 2004, 1, 1-27 
18) Il concorso/conflitto tra libertà sindacale e parità di trattamento nel settore del pubblico impiego, 
in Lav. Pubb. Amm., 2004, 493-501 
19) Anticipazione dell’indennità di mobilità ed attività di lavoro autonomo, in Previdenza e assistenza 
pubblica e privata, 2004, 3, 825-828 
20) L’ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, in TURSI A. (a cura di), Lavoro e immigrazione, 
Giappichelli, 2005, 153-169 
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21) Le procedure ordinarie di selezione e assunzione del lavoratore straniero, in TURSI A. (a cura di), 
Lavoro e immigrazione, Giappichelli, 2005, 208-230 
22) La violazione dei doveri di informazione e l’impiego di lavoratori clandestini o irregolari, in TURSI A. 
(a cura di), Lavoro e immigrazione, Giappichelli, 2005, 231-247 
23) Natura ed effetti dell’ordine di reintegrazione in via di urgenza nella giurisprudenza della Suprema 
Corte, in Dir. Rel. Ind., 2005, 3, 785-788 
24) L' "organizzazione”: elemento distintivo tra appalto e somministrazione, in Giur. piemontese, 
2005, 3, 347-383 
25) Lo storno di dipendenti e il c.d. storno di "ausiliari", in Arg. Dir . Lav., 2006, 1, 308-312  
26) Tutela reale e onere della prova del requisito dimensionale, in Dir. Rel. Ind., 2007, 1, 194-199 
27) Congedo straordinario per motivi di studio e conservazione del trattamento economico, 
previdenziale e di quiescenza in godimento, in Arg. Dir. Lav., 2007, 1, 265-268 
28) Il diritto dei minori all’indennità di accompagnamento nella giurisprudenza di Cassazione, in 
Previdenza e assistenza pubblica e privata, 2006, 3-4, 576-580   
29) Natura delle sanzioni civili previdenziali e disciplina della prescrizione, in Previdenza e assistenza 
pubblica e privata, 2006, 3-4, 583-591  
30) Illegittima successione di contratti a termine nella P.A. La sanzione al vaglio della Corte di 
Giustizia, in Lav. Pubb. Amm., 2006, 5, 914-929 
31) I contributi del datore di lavoro ai fondi pensionistici complementari tra natura e funzione, in Arg. 
Dir. Lav., 2007, 2, 403-416 
32) La corrispondenza elettronica aziendale tra diritto alla riservatezza e potere di controllo del datore 
di lavoro, in Arg. Dir. Lav., 2007, 3, 749-763 
33) Contratti collettivi di diverso livello e clausole di rinvio, in Dir. Rel. Ind., 2007, 4, 1189-1191 
34) Prestazione transnazionale di servizi e nulla osta al lavoro: le nuove regole, in Europa e diritto, 
2007, 2-3, 34-38 
35) F. LUNARDON – F. SANTINI, Giusta causa e giustificato motivo oggettivo di licenziamento, in MISCIONE 
M. (a cura di), Il rapporto di lavoro subordinato: garanzie del reddito, estinzione e tutela dei diritti, in 
Diritto del lavoro. Commentario diretto da F. Carinci, t. III, Utet, Torino, 2007, 232-278 
36) Tutele e garanzie a favore dei rappresentanti dei lavoratori, Commento all’art. 6 d.lgs. n. 
25/2007, in Lunardon F. (a cura di), Informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori, 
D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 25, Collana diretta da F. Carinci, IPSOA, 2008, 105-113 
37) D.lgs. n. 25/2007 e "altri" diritti di informazione e consultazione, Commento all’art. 8 d.lgs. n. 
25/2007, in Lunardon F. (a cura di), Informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori, 
D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 25, Collana diretta da F. Carinci, IPSOA, 2008, 133-142  
38) Sulla recedibilità ad nutum dai contratti collettivi “gestionali” (nota a Trib. Milano 19 dicembre 
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