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CURRICULUM VITAE  ET STUDIORUM di Gaetano Zilio Grandi 

 

Gaetano Zilio Grandi, nato a Padova il 27 luglio 1965, e domiciliato in Via Costacolonna, 

n. 9, Arcugnano (Vicenza) (tel. 0444/544840). 

1984: diploma di maturita' classica conseguito presso il Liceo Ginnasio "Concetto 

Marchesi" di Padova; 

1989: diploma di laurea in Giurisprudenza presso l'Universita' di Bologna, con punti 

108 su 110, svolgendo una tesi in Diritto del Lavoro su "Flessibilita' e struttura retributiva", 

relatore il Prof. F. Carinci.  

A.A. 1989-1990: collabora alla cattedra di Diritto del Lavoro della medesima Facolta' di 

Giurisprudenza di Bologna, tenendo, tra gli altri, un seminario sulla "parita' di trattamento" tra i 

lavoratori; svolge altresì alcune esercitazioni di Diritto del lavoro e Diritto sindacale presso 

l'Istituto di applicazione forense "E. Redenti"; 

Aprile 1991: vincitore come primo classificato del concorso per l'ammissione al corso di 

Dottorato di Ricerca in Diritto del Lavoro e Relazioni Industriali presso l'Universita' di 

Bologna, con punti 112 su 120, nell'ambito del quale gli e' stata assegnata una tesi su "Fonti e 

struttura della retribuzione"; 

A.A. 1991-1992: seminari universitari a Bologna sull'efficacia del contratto collettivo e 

sulla disciplina dei licenziamenti individuali;  

- collaborazione al "Dizionario del Diritto", diretto da F. Galgano, per la sezione relativa 

al Diritto del Lavoro a sua volta diretta da G. Ghezzi per la Cedam di Padova;  

- nell'ambito di una ricerca promossa dall'Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro 

della Regione Emilia-Romagna, si è occupato della tematica sociale comunitaria con particolare 

riferimento alla parita' di trattamento uomo-donna, ai rapporti di lavoro atipici e all'orario di 

lavoro, nonchè della libera circolazione dei lavoratori nella Cee; 

- cicli di lezioni in diversi corsi di formazione a Bologna, in collaborazione con la 

Regione Emilia-Romagna, e in Veneto, in collaborazione con l'AG.FO.L di Mestre.  

Marzo 1993: vincitore del concorso di  Ricercatore in Diritto del lavoro presso la 

facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari; 

A.A. 1993-1994: presta servizio presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di 

Cagliari, tenendo più cicli di seminari e lezioni su "La retribuzione", "La struttura della 

contrattazione collettiva", "La riforma dei rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche", 

"La libertà di organizzazione sindacale", in collaborazione con il Prof. P.G. Corrias, titolare 

dell’insegnamento presso la medesima facoltà; 

- ciclo di lezioni in un corso di formazione e riqualificazione professionale per i 

lavoratori cassintegrati della Fidia s.p.a. di Abano, organizzato dalla Agfol di Mestre; 

- ciclo di lezioni in un corso di formazione presso l'Istituto Giorgi di Verona, 

organizzato dall'Agfol di Mestre; 

A.A. 1994-1995: presta servizio presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di 

Cagliari, tenendo lezioni integrative nell'ambito del corso di Diritto del lavoro e seminari 

monografici su "La riforma del rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche" e in 

genere sul diritto sindacale con particolare riguardo al contratto collettivo e alle rappresentanze 

sindacali; 

A.A. 1995-1996: presta servizio presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di 

Cagliari, tenendo lezioni integrative nell'ambito del corso di Diritto del lavoro e seminari 

monografici su "La costituzione del rapporto di lavoro", "La riforma del rapporto di lavoro con 

le amministrazioni pubbliche", "Fonti e struttura della retribuzione" e "Forma del contratto 

collettivo e usi aziendali". 

A.A. 1996-1997: presta servizio presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di 

Cagliari, tenendo lezioni integrative nell'ambito del corso di Diritto del lavoro e seminari 

monografici sulla privatizzazione del pubblico impiego; assume la supplenza di Diritto della 

previdenza sociale nella medesima facoltà tenendo il relativo corso annuale e altresì le 

supplenze di due corsi semestrali di Diritto del lavoro, I e II, presso la Facoltà di Scienze 

politiche, D.U. in Operatore delle pubbliche amministrazioni, sede di Nuoro. 

A.A. 1997-1998: presta servizio presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di 

Cagliari, tenendo lezioni integrative nell'ambito del corso di Diritto del lavoro e seminari 
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monografici; svolge la supplenza di Diritto della previdenza sociale nella medesima facoltà 

tenendo il relativo corso e altresì la supplenza del corso di Diritto del lavoro I (primo semestre), 

presso la Facoltà di Scienze politiche, D.U. in Operatore delle pubbliche amministrazioni, sede 

di Nuoro; il 1° marzo 1998 prende servizio come ricercatore di diritto del lavoro presso 

l’Università Cà Foscari di Venezia, Facoltà di Economia. 

A.A. 1998/99: presta servizio presso la Facoltà di Economia dell’Università di Venezia, 

tenendo l’incarico del corso di Diritto del lavoro e della previdenza sociale nel Corso di 

laurea in Economia aziendale, nella medesima Facoltà. 

1999: tiene plurime lezioni nell’ambito del  Corso di formazione per presidi scolastici per 

l’attribuzione della qualifica dirigenziale organizzato dal Cuoa di Altavilla Vicentina (VI).  

A.A. 1999/2000 e 2000/2001: professore a contratto di Diritto del lavoro presso la 

Scuola di specializzazione in istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani dell’Università 

di Padova. 

A.A. 1999/2000 e 2000/2001: presta servizio presso la Facoltà di Economia 

dell’Università di Venezia, tenendo l’incarico del corso di Diritto del lavoro e della 

previdenza sociale nel Corso di laurea in Economia aziendale, nella medesima Facoltà.  

A.A. 2001/2002: presta servizio presso la Facoltà di Economia dell’Università di 

Venezia, tenendo l’incarico dei corsi di Relazioni industriali e Diritto della sicurezza sociale 

II nel Corso di laurea in Consulenti del lavoro e gestione delle risorse umane, nella medesima 

Facoltà.  

A.A. 2002/2003: presta servizio presso la Facoltà di Economia dell’Università di 

Venezia, tenendo l’incarico dei corsi di Relazioni industriali e Diritto della sicurezza sociale 

II nel Corso di laurea in Consulenti del lavoro e delle relazioni sindacali, nella medesima 

Facoltà; tiene altresì, per supplenza, il corso di Diritto del lavoro e della previdenza sociale 

presso il corso di laurea specialistica in Politiche e servizi sociali della Facoltà di Lettere 

dell’Università Cà Foscari di Venezia. 

A.A. 2003/2004: presta servizio presso la Facoltà di Economia dell’Università di 

Venezia, tenendo l’incarico del corso di Relazioni industriali e Diritto della sicurezza 

sociale I e II nel Corso di laurea in Consulenti del lavoro e delle relazioni sindacali, nella 

medesima Facoltà. Tiene per supplenza il corso di Diritti economici e sociali presso la facoltà 

di Scienze politiche dell’Università di Padova.  

A.A. 2004/2005: presta servizio presso la Facoltà di Economia dell’Università di 

Venezia, tenendo l’incarico del corso di Relazioni industriali e Diritto della sicurezza 

sociale I e II nel Corso di laurea in Consulenti del lavoro e delle relazioni sindacali, nella 

medesima Facoltà. Tiene per supplenza il corso di Diritti economici e sociali presso la facoltà 

di Scienze politiche dell’Università di Padova.  

A.A. 2005/2006: presta servizio presso la Facoltà di Economia dell’Università di 

Venezia, tenendo l’incarico del corso di Relazioni industriali e Diritto della sicurezza 

sociale I e II nel Corso di laurea in Consulenti del lavoro e delle relazioni sindacali, nella 

medesima Facoltà. Tiene per supplenza il corso di Diritti economici e sociali presso la facoltà 

di Scienze politiche dell’Università di Padova.  

A.A. 2006/2007: presta servizio presso la Facoltà di Economia dell’Università di 

Venezia, tenendo l’incarico del corso di Relazioni industriali e Diritto della sicurezza 

sociale I e II nel Corso di laurea in Consulenti del lavoro e delle relazioni sindacali, nella 

medesima Facoltà. Tiene per supplenza il corso di Diritto sociale europeo presso la facoltà di 

Scienze politiche dell’Università di Padova.  

A.A. 2007/08: presta servizio presso la Facoltà di Economia dell’Università di Venezia, 

tenendo l’incarico del corso di Relazioni industriali e Diritto della sicurezza sociale I e II 

nel Corso di laurea in Consulenti del lavoro e delle relazioni sindacali, nella medesima Facoltà. 

Tiene per supplenza il corso di Diritto sociale europeo presso la facoltà di Scienze politiche 

dell’Università di Padova.  

Nel novembre 2000 risulta idoneo alla procedura selettiva per 1 posto di Professore 

associato presso l’Università dell’Insubria, commissari i Proff. Magrini, Spagnuolo Vigorita, 

Liebman, Angiello, Mazzotta e  
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Dal settembre 2001 è professore associato presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, 

facoltà di Economia, presso la quale è stato confermato nel 2005 da una Commissione formata 

dai Proff. Giovanni Nicolini, Franco Liso e Alfosina De Felice.  

Dal 1 agosto 2008 al 31 luglio 2010 è Dirigente responsabile della Scuola superiore per 

la formazione delle pubbliche amministrazioni locali (Sspal) del Veneto e Friuli Venezia Giulia.  

Dal 1 gennaio 2012 e’ professore straordinario presso l’Università Ca’ Foscari di 

Venezia. 

Nel mese di agosto 1999 è Visiting Scholar presso la New York University, School of 

law.  

Nel gennaio 2012 è Visiting Professor nella Università di Siviglia, Dipartimento di 

Derecho de tabajo.  

Nel settembre 2012 è Visiting Professor nella Heriot Watt University di Edimburgo, 

Department of Business Management.  

--- 

Dal 1993 ha seguito gli sviluppi della c.d. privatizzazione del pubblico impiego,  

collaborando alla redazione e alla pubblicazione di plurime opere collettive dirette dal Prof. F. 

Carinci per i tipi della Giuffré.  

Collabora continuativamente con le riviste: Rivista italiana di diritto del lavoro, Il 

lavoro nelle pubbliche amministrazioni, Il lavoro nella giurisprudenza, Lavoro e diritto, Diritto 

delle relazioni industriali, delle quali tutte è redattore, nonché con la rivista Rassegna di 

giurisprudenza del lavoro del Veneto, della quale è componente del Comitato scientifico. Dal 

2008 è componente del Comitato scientifico della rivista mensile Lavoro e previdenza oggi. 

E’ referee della rivista  Il Lavoro nella Giurisprudenza, Ipsoa Editore e Diritto delle 

relazioni industriali, Giuffré Editore, Milano.   

Dal 1999 al 2006 è stato segretario della Sezione Veneto del Centro studi di diritto del 

lavoro Domenico Napoletano, ed attualmente è membro del Consiglio direttivo della stessa, 

organizzando numerose attività seminariali e scientifiche, in collaborazione con gli ordini 

professionali e le Università del Veneto.  

E’ avvocato, già iscritto nell’elenco speciale dei professori universitari di ruolo a tempo 

pieno dell’albo dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza.  

Dal 1991 è socio dell’Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale 

(AIDLASS) e della Associazione italiana per lo studio delle relazioni industriali (AISRI). 

E’ componente e docente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto 

europeo dei contratti civili, commerciali e del lavoro dell’Università di Venezia.  

E’ stato dal 2003 al 2007 coordinatore del Master in Diritto del lavoro presso 

l’Università Ca’ Foscari Venezia, nell’ambito del quale tiene sistematicamente lezione.  

E’ delegato per il Corso di laurea triennale in Consulenza aziendale e giuridica – 

indirizzo Consulente del lavoro e delle relazioni sindacali presso la propria Università.  

E’ membro dell’Assemblea del Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui 

diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova.  

E’ membro del Consiglio direttivo del Centro interuniversitario di Ricerca sulle  

Politiche Pubbliche e Sociali - Centre for Policy Studies (C.P.S.) presso il Dipartimento di 

Economia di Ca’ Foscari. 

Conosce la lingua francese e quella inglese. 

 

---- 

Pubblicazioni conseguenti all’attività scientifica di  

Gaetano ZILIO GRANDI 

Professore straordinario di Diritto del lavoro 

nel Dipartimento di Management dell'Università Cà Foscari di Venezia 

 

I) Monografie  
1) La retribuzione. Fonti, struttura e funzioni, Jovene Editore, 1996, pp. 448. 

2) Parti sociali e contratto collettivo nell’Unione Europea, Giappichelli, Torino, 

1998, pp. 204. 

3) Diritti sociali e diritti nei lavori, Giappichelli editore, Torino, 2006, pp. 298.  
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4) Lavoro gestorio e subordinazione. Spunti storico-critici, Cedam editore, Padova, 

2007, pp. 180.  

 

II) Volumi a cura 

1) I poteri del datore di lavoro nell’impresa, Atti del Convegno di studi – Venezia, 

12 aprile 2002 - a cura di Gaetano Zilio Grandi, Cedam editore, Padova, 2002.  

2) Il lavoro pubblico verso la riforma Brunetta, Atti del Convegno – Verona, 12 

giugno 2009 - a cura di Gaetano Zilio Grandi, Giappichelli, 2009.  

3) La Costituzione italiana in lingua araba nell’ambito del dialogo interculturale e 

delle relazioni tra ordinamenti giuridici, a cura di Gaetano Zilio Grandi, Padova, 

Anciveneto, 2010.  

4) Contratto di rete e rapporti di lavoro, a cura di Gaetano Zilio Grandi e Marco 

Biasi, Cedam editore, Padova, 2014.  

 

 

 

III) Articoli, saggi, commenti a sentenza e interventi 

1) Licenziamento disciplinare e Corte costituzionale, in Lavoro e Diritto,  1992, p. 

99 ss. 

2) Brevi note su elementi accessori e indennità di contingenza, in Giurisprudenza 

Italiana, 1991, I, 1. 

3) Anche la dignità umana ha un prezzo: licenziamento illegittimo e art. 41, 2° 

comma., Cost., in Giurisprudenza Italiana, 1991, I, 1. 

4) La nozione di trasferimento di azienda nella giurisprudenza e nel "nuovo" art. 

2112 c.c., in Giurisprudenza Italiana, 1992, I, 1. 

5) Scatti di anzianità: clausole contrattuali limitative e prescrizione, in 

Giurisprudenza Italiana, 1992, I, 1. 

6) Visite di preassunzione e costituzione del contratto di lavoro tra legittimità e 

risarcimento dei danni, in Giurisprudenza Italiana, 1992, I, 2. 

7) Condotta antisindacale e legittimazione ad agire ex art 28 st. lav., in 

Giurisprudenza Italiana, 1992, I, 2. 

8) Osservazioni in tema di licenziamento e periodo di comporto, in Giurisprudenza 

Italiana, 1992, I, 1. 

9) Transazioni e retribuzione imponibile. Appunti sulle nozioni di retribuzione, in 

Giurisprudenza Italiana, 1993, I, 1. 

10) Rappresentatività e trattative contrattuali, in Diritto e pratica del lavoro, n. 

7/1993, p. 403 ss. 

11) I rapporti c.d. atipici: a tempo parziale, a termine, di formazione e lavoro, in 

F. Carinci (a cura di), Il rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche, in Giornale 

di diritto del lavoro e relazioni industriali, 1993, p. 702 ss.  

12) Leggi interpretative e retribuzione imponibile, in Diritto e pratica del lavoro, n. 

13/1994, p. 846 ss. 

13) Turismo e pubblici esercizi: speciali servizi di durata superiore a un giorno e 

assunzione diretta, in Il lavoro nella giurisprudenza, n. 10/1994, p. 1034 ss. 

14) con C. Zoli, Qualificazione e quantificazione delle attribuzioni patrimoniali del 

lavoratore, in B. Caruso, C. Zoli, L. Zoppoli (a cura di), La retribuzione: struttura e 

regime giuridico, vol. I, Commento, Napoli, Jovene, 1994, p. 197 ss. 

15) Le attribuzioni patrimoniali: qualificazione e quantificazione, in B. Caruso, C. 

Zoli, L. Zoppoli (a cura di), La retribuzione: struttura e regime giuridico, vol. II, 

Repertorio di giurisprudenza, pp. 86-141. 

16) Brevi cenni su subordinazione e autonomia nelle prestazioni medico-

chirurgiche, in Rivista giuridica sarda, n. 1/1995, p. 135 ss. 

17) Ancora sul computo dello straordinario nel trattamento di fine rapporto, in Il 

lavoro nella giurisprudenza, n.2 /1995, p. 158. 
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18) Note su contratto di formazione, indebita annotazione sul libretto di lavoro e 

risarcimento del danno alla dignità umana, in Il lavoro nella giurisprudenza, n.3/1995, p. 

261 ss. 

19) Poteri imprenditoriali, riduzioni di personale e "procedimentalizzazione": il 

"prima" e il "dopo" dei criteri di scelta, in Il lavoro nella giurisprudenza, n. 9/1995, p. 

818 ss. 

20) Il contratto collettivo aziendale tra (nuovi) usi aziendali e (vecchi) problemi di 

forma, in Rivista giuridica sarda, n. 3/1995, p. 718-729. 

21) Contratto collettivo aziendale, usi aziendali e requisiti di forma, in Il lavoro 

nella giurisprudenza, n. 11/1995, p. 1000 ss. 

22) Le fonti della retribuzione. Spunti da una ricerca, in Diritto delle relazioni 

industriali, n. 2/1996, p. 97 ss. 

23) Premesse in tema di fonti di determinazione della retribuzione, in Rivista 

giuridica sarda, n. 2/1996, p. 655-693. 

24) Le fonti di determinazione della retribuzione verso il nuovo millennio, 

Intervento, in G. Martinengo, A. Perulli (a cura di), Struttura retributiva nel lavoro 

privato e riforma del pubblico impiego, Cedam, Padova, 1998, p. 129-136. 

25) Spazi per il contratto individuale in tema di trattamento economico, intervento 

in Atti delle Giornate di studio dell'Aidlass, Trasformazioni del rapporto di lavoro 

pubblico e sistema delle fonti, L'Aquila 30 maggio-1°giugno 1996, Giuffrè, Milano, 

1997, 165-169. 

26) Il trattamento economico, in Il lavoro pubblico nella stagione del risanamento 

e delle riforme istituzionali, in Rivista giuridica del lavoro, 1997, n. 3-4, p. 517-541. 

27) Il trattamento economico, in F. Carinci (dir. da), Il lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche. I contratti collettivi di comparto, Commentario, Milano, 

Giuffrè, 1997, p. 377-416. 

28) Licenziamenti per riduzione di personale: criteri di scelta e spazi per il 

contratto collettivo, in Il lavoro nella giurisprudenza, n. 10/1996, 833 ss. 

29) Licenziamento per insubordinazione e mansioni impiegatizie di un avvocato: 

un caso interessante, in Giustizia civile, 1997, I, p. 955-962. 

30) La tredicesima dei lavoratori metalmeccanici nel nuovo contratto tra 

trattamento di fine rapporto e previdenza complementare, in Il lavoro nella 

giurisprudenza, n. 4/1997. 

31) Struttura della contrattazione e sistema di rapporti collettivi. Il 1993: una 

sorta di "anno zero"?, in Studi economico-giuridici della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Cagliari, Giappichelli, Torino, 1997. 

32) La nozione di licenziamento collettivo, in F. Carinci (dir. da), Commentario 

alle leggi sul lavoro, vol. III, Utet, Torino, 1998, pp. 413-438. 

33) Licenziamento collettivo del dirigente e dei funzionari: questioni di 

costituzionalità, in Il lavoro nella giurisprudenza, n. 8/1997, p. 665-673. 

34) Il trattamento economico, in F. Carinci, C. D’Orta (dir. da), Il lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche. I contratti collettivi per le aree dirigenziali. 

Commentario, Giuffrè, 1998. 

35) Aspettativa sindacale o per mandato elettorale e tutela della posizione del 

lavoratore, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 1998, II, p. 107-117. 

36) Il diritto del lavoro “ai confini” della seconda Repubblica, in Lavoro e Diritto, 

1998, 299-309. 

37) Ancora una decisione negativa sui c.d. “accordi fotografia” in tema di criteri 

di scelta ex art. 5, l. n. 223/1991, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 1998, II, p. 241-

245. 

38) Brevi appunti in tema di successive assunzioni a tempo determinato, 

conversione in rapporti a tempo indeterminato e tipicità dei provvedimenti di assunzione, 

in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, n. 2/1998, p. 587-598. 

39) Commento sub artt. 4, c. 2-4; 8; 10, c. 1 e 3; 11, c. 1-3 legge n. 196/1997, in A. 

Gentili (a cura di), Il lavoro temporaneo, Cedam, 1998. 
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40) Il trattamento economico, in Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche, Dal D.Lgs. n. 29/1993 ai D.Lgs. nn. 396/1997, 80/1998 e 387/1998, diretto da 

F. Carinci e M. D’Antona, Milano, 1999. 

41) Emersione “giudiziale” di lavoro a domicilio subordinato e intermediazione di 

manodopera: solo un caso?, in Rassegna di giurisprudenza del lavoro del Veneto, n. 

2/1998. 

42) La domanda di integrazione straordinaria tra obblighi procedurali e di 

cooperazione ex art. 1175 e 1375 c.c. e rinunzie e transazioni dei lavoratori, in Giustizia 

civile, 1999, I, p. 224.  

43) Sui rapporti tra Consiglio di amministrazione e dirigenti delle Università ed 

interesse ad agire, in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, n. 1/1999, p. 156-160. 

44) Il trattamento economico dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, 

Intervento al Convegno su “La privatizzazione del pubblico impiego. Profili sostanziali e 

processuali”, Università degli studi di Perugia, 31 maggio 1999, Milano, 2001. 

45) Assunzione mediante contratto preliminare di lavoro, mancato adempimento e 

risarcimento del danno: brevi annotazioni, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 1999, 

II, 520 ss. 

46) Il licenziamento del dirigente per crisi aziendale o per ristrutturazione, 

secondo l’accordo collettivo del 27 aprile 1995, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 

1999, II, 633 ss. 

47) Ancora un caso di “ragionevole impedimento” alla visita di controllo in 

ipotesi di malattia, in RIDL, 1999, II, p. 726.  

48) Commento agli artt. 2349 c.c.; 1-11 L. n. 196/1997; 1-9 D.Lgs. n. 286/1998, in 

M. GRANDI e G. PERA (dir. da) Commentario alle leggi sul lavoro, 2001.  

49) La retribuzione, in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, n. 5/1999, p. 889-

902. 

50) Giustificato motivo oggettivo di licenziamento e assunzione diretta delle 

mansioni da parte del datore di lavoro, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2000, II, p. 

136-139. 

51) La nozione di carica sindacale ex art. 31, secondo comma, St. lav., in Rivista 

italiana di diritto del lavoro, 2000, II, p. 17-20. 

52) Le selezioni a quiz per assunzioni e progressioni in carriera, in Rivista italiana 

di diritto del lavoro, 2000, II, p. 37-42.  

52bis) Retribuzione spettante al lavoratore in aspettativa sindacale e ferie non 

godute: il sindacato come distaccatario?, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2000, II, 

463-464.  

53) Nozione di retribuzione, parità uomo-donna e regimi professionali di sicurezza 

sociale. La “parità di trattamento” tra ordinamento comunitario e nazionale, in 

Orientamenti della Giurisprudenza del Lavoro, n. 4/2000. 

54) Trasferimento dell’azienda, in V. Buonocore, A. Luminoso (a cura di), Codice 

della vendita, Giuffré, Milano, 2001. 

55) Interposizione, appalto  di manodopera e licenziamento per giustificato motivo 

oggettivo: il caso delle agenzie assicurative, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2001, 

II, 255-261.  

56) Rapporti di lavoro e attività gestoria nel diritto romano e nelle prime 

codificazioni, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2001, I, 139-181. 

57) Rapporti di lavoro e attività gestoria tra autonomia, subordinazione e nuove 

proposte, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2001, I, 139-158. 
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