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prof. Carlo Cester) dal 6/3/2012 al 15/4/2016 

 

 

 

DIREZIONE O PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE, 

COLLANE EDITORIALI, ENCICLOPEDIE E TRATTATI DI RICONOSCIUTO 

PRESTIGIO 
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decorrere dall’anno accademico 2009 

 

 

 

 



PUBBLICAZIONI 

 

1) Omissione contributiva e tutela del prestatore di lavoro, in Quaderni di diritto del lavoro 
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2) commento agli artt. 2099-2102, 2125 c.c., in Codice civile annotato con la giurisprudenza 

a cura di Cendon, III, Utet, Torino, 1995, pp. 167-238 e 773-783 

 

3) Questioni di costituzionalità in tema di trattamento fiscale dell’indennità di fine rapporto 

corrisposta ai medici di medicina generale, in Rivista di diritto tributario, 1995, II, pp. 823-830 

 

4) Errata comunicazione di dati assicurativi: responsabilità dell’INPS, in Il lavoro nella 

giurisprudenza, 1995, pp. 124-130 

 

5) L’attività casalinga come forma di lavoro, in Il lavoro nella giurisprudenza, 1995, pp. 

829-834 

 

6) La nuova tutela previdenziale per le attività di lavoro autonomo, libero-professionale e di 

collaborazione coordinata e continuativa, in Cester (a cura di), La riforma del sistema 

pensionistico, Giappichelli, Torino, 1996, pp. 271-307 

 

7) La mutualità pensioni alle casalinghe, ibidem, pp. 308-312 

 

8) La previdenza complementare – Modifiche e integrazioni al d.lgs. n. 124/1993: la nuova 

disciplina dei fondi pensione, ibidem, pp. 399-520 

 

9) Automatismi retributivi e fiscalizzazione degli oneri sociali, in Rivista italiana di diritto 

del lavoro, 1997, I, pp. 195-232 

 

10) L’informazione in materia previdenziale: spunti ricostruttivi e vicende patologiche, in 

Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 1997, I, pp. 86-109 

 

11) La retribuzione, in Commentario di diritto del lavoro diretto da F. Carinci, Utet, Torino, 

1998, II, Il rapporto di lavoro subordinato: costituzione e svolgimento (a cura di Cester), pp. 789-

895 

 

12) Controversie di lavoro con la P.A.: il nuovo tentativo di conciliazione, in Il lavoro nella 

giurisprudenza, 1999, pp. 205-229 

 

13) Gli interessi legittimi nel pubblico impiego privatizzato, in Il lavoro nella 

giurisprudenza, 1999, pp. 838-848 

 

14) Pubblico impiego privatizzato e posizioni giuridiche transgeniche, in Il lavoro nelle 

pubbliche amministrazioni, 2000, pp. 910-927 

 

15) Le violazioni contributive nella pubblica amministrazione, in Il lavoro nella 

giurisprudenza, 2001, pp. 313-325 

 

16) Previdenza complementare e perequazione automatica delle pensioni, in Rivista della 

previdenza pubblica e privata, 2001, pp. 53-72 

 



17) commento agli artt. 2114-2117 c.c., in Commentario al codice civile – Aggiornamento 

1991-2001 diretto da Cendon, vol. III, Utet, Torino, 2002, pp. 385-416 

 

18) I fondi pensione nelle esperienze nazionali europee, in Commentario di diritto del 

lavoro diretto da F. Carinci, Utet, Torino, 2004, IV, La previdenza complementare (a cura di 

Carinci e Bessone), pp. 134-195 

 

19) Previdenza complementare e autonomia collettiva, Padova, 2004 (edizione provvisoria) 

 

20) Previdenza complementare e autonomia collettiva, Cedam, Padova, 2005, pp. 1-691 

 

21) La retribuzione, in Commentario di diritto del lavoro diretto da F. Carinci, II, Il 

rapporto di lavoro subordinato: costituzione e svolgimento (a cura di C. Cester), Torino, 2007, pp. 

842-963 

 

22) Riscatto del corso di laurea e coincidenza con periodi già coperti da contribuzione, in 

Lav. prev. oggi, 2007, pp. 1851-1869 

 

23) Previdenza complementare e autonomia individuale: dalla (parziale) “privatizzazione” 

del fine previdenziale alla progettata (parziale) “nazionalizzazione” del trattamento di fine 

rapporto, in Romeo C. (a cura di), Attuali prospettive della previdenza complementare tra fonti e 

prassi (atti del convegno di Catania del 10-11 novembre 2006), Catania, 2007, pp. 85-102 

 

24) Le novità in tema di totalizzazione e di riscatto, in Il Collegato lavoro 2008 – L. 24 

dicembre 2007, n. 247, Commentario a cura di Carinci e Miscione, IPSOA, 2008, pp. 199-229 

 

25) Dubbi sulla inapplicabilità ai premi INAIL del beneficio contributivo per i lavoratori 

assunti dalle liste di mobilità, in Mass. giur. lav., 2008, pp. 590-599 

 

26) Il tempo non è un gambero: rito del lavoro e costituzione del convenuto nella giornata 

di sabato, in Mass. giur. lav., 2009, pp. 289-292 

 

27) Contrattazione collettiva e determinazione della base retributiva pensionabile INPDAP, 

in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 2009, pp. 151-167 

 

28) Previdenza complementare e tutela della posizione assicurativa individuale, in Riv. dir. 

sic. soc., 2009, pp. 653-699 

 

29) La previdenza complementare dei dipendenti pubblici, in Commentario Schlesinger, La 

previdenza complementare a cura di Cinelli, Milano, 2010, pp. 627-648 

 

30) Garanzie e tutela dei diritti, in Commentario Schlesinger, La previdenza complementare 

a cura di Cinelli, Milano, 2010, pp. 649-791 

 

31) Profili processuali della previdenza complementare, in Osservatorio giuridico MEFOP, 

2010, pp. 2-4 

 

33) Aliunde e lavoro nero o rifiutato, in Colloqui giuridici sul lavoro a cura di Vallebona, n. 

1/2011, pp. 88-91 

 



34) La sospensione della prestazione di lavoro, in Trattato di diritto del lavoro diretto da 

Persiani e Carinci, vol. IV, Contratto di lavoro e organizzazione, t. 1°, Contratto e rapporto di 

lavoro (a cura di Martone), Padova, 2012, p. 1059-1269 

 

35) Controversie contributive e giurisdizione, in Riv. dir. sic. soc., 2012, pp. 70-84 

 

36) Profili previdenziali, in Cester (a cura di), I licenziamenti dopo la legge n. 92 del 2012, 

Cedam, Padova, 2013, pp. 335-376 

 

37) Processo previdenziale e inammissibilità del ricorso per omessa dichiarazione del 

valore della prestazione dedotta in giudizio, in Lav. giur., 2013, pp. 869-877 

 

38) L’età pensionabile dei dirigenti medici, in Fiorillo e Perulli (a cura di), il Nuovo Diritto 

del Lavoro, I, Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, Giappichelli, Torino, 

2013, pp. 715-755 

 

39) Il controllo della Cassazione sulle norme generali, in Colloqui giuridici sul lavoro a 

cura di VALLEBONA, n. 1/2013, pp. 84-86 

 

40) Licenziamento disciplinare e finanziamento dell’aspi: una scelta normativa beffarda e 

irragionevole, in Lav. giur., 2014, pp. 209-219 

 

41) Il regime contributivo nel contratto a tutele crescenti, in F. Carinci e C. Cester (a cura 

di), Il licenziamento all’indomani del d.lgs. n. 23/2015 (contratto di lavoro a tempo indeterminato a 

tutele crescenti), Adapt Labour Studies e-Book series, n. 46, 2015, pp. 219-241 

 

42) Il tempo è diventato un gambero: rito del lavoro e incombenze processuali nella 

giornata di sabato, in Lav. giur., 2015, pp. 1005-1013 

 

43) Intervento conclusivo, in AA. VV., Convegno “Infortuni sul lavoro e malattie 

professionali: bilanci e prospettive a 50 anni dal testo unico” organizzato dall’Università di Padova 

- Scuola di Giurisprudenza - Dipartimento di Diritto privato e critica del diritto con il patrocinio del 

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nonché dell’INAIL, Padova, 30 giugno 2015, in Riv. 

inf. mal. prof., 2015, pp. 467-469 

 

44) L’impianto sanzionatorio del lavoro sommerso: criticità del «doppio binario» alla luce 

della sentenza C. EDU «Grande Stevens»?, in BROLLO M., CESTER C., MENGHINI L. (a cura di), 

Legalità e rapporto di lavoro – Incentivi e sanzioni, EUT Edizioni Università di Trieste, 2016, pp. 

281-310 

 

45) Licenziamento nullo per motivi sindacali e obblighi contributivi, in Lav. giur., 2017, pp. 

560-568 

 

46) Il licenziamento illegittimo nel contratto a tutele crescenti: il nuovo parametro di 

determinazione del risarcimento, WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT – 359/2018, e in Riv. it. dir. 

lav., 2018, I, pp. 73-108 

 

47) Svolgimento di attività libero-professionale e obbligo di iscrizione alla gestione 

separata INPS: universalizzazione delle tutele o mera fiscalizzazione del sistema previdenziale?, in 

http://www.altalex.com/documents/news/2018/03/28/attivita-professionale-e-obbligo-di-iscrizione-

alla-gestione-separata-inps, e in Riv. dir. sic. soc., 2018, pp. 297-314 



 

48) Dal «fatto» al «fatto materiale» nel licenziamento disciplinare post d.lgs. n. 23/2015: 

spunti interpretativi di “importazione”, WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT – 361/2018, e in 

TREMOLADA M. - TOPO A. (a cura di), Le tutele del lavoro nelle trasformazioni dell’impresa - 

“Liber amicorum Carlo Cester”, Cacucci Editore, Bari, 2019, pp. 1143-1218 

 

49) Impugnazione del licenziamento e decadenza, Milano, 2018 

 

50) Sulla non estensibilità del termine di cui all’art. 32, l. n. 183/2010 al licenziamento 

ingiustificato del dirigente: la Cassazione sposa la teoria del “doppio binario”, in Riv. it. dir. lav., 

2020, II, pp. 318-326 

 

51) Cessazione del rapporto di lavoro e maturazione del diritto alla pensione di anzianità, 

in Lav. giur., 2020, pp. 633-644 

 

52) Questioni in tema di opposizione a ordinanza ingiunzione per violazioni in materia di 

lavoro e previdenza: in attesa dell’intervento di riordino delle Sezioni unite, in Riv. dir. sic. soc., 

2020, pp. 455-476 

 

53) L’adeguatezza come unità di misura etico-sociale ed economica della prestazione 

previdenziale, in Riv. giur. lav., 2020, pp. 661-684 

 

54) La previdenza complementare, oggi: divagazioni e aporie, in AA. VV., Il diritto del 

lavoro e la sua evoluzione - Studi in onore di Roberto Pessi, vol. III, Cacucci Editore, Bari, 2021, 

III, pp. 2731-2748 

 

55) La tutela contro la disoccupazione, la ridotta occupazione e la discontinuità reddituale , 

in ALES E., CANAVESI G., CASALE D., CASILLO R., ESPOSITO M., LUDOVICO G., VIANELLO R., 

Diritto della sicurezza sociale, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2021, pp. 191-225 

 

56) La previdenza complementare, in ALES E., CANAVESI G., CASALE D., CASILLO R., 

ESPOSITO M., LUDOVICO G., VIANELLO R., Diritto della sicurezza sociale, Giuffrè Francis Lefebvre, 

Milano, 2021, pp. 251-271 
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