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*****
Laureato in Giurisprudenza il 2 dicembre 1992 con votazione 107 su 110 alla Sapienza Università
di Roma, con una tesi in diritto del lavoro (Relatore: prof. Mattia Persiani).
Praticante avvocato presso lo studio legale dell’avv. Francesco Paola del foro di Roma in materia di
diritto penale (1993-1994) e dell’avv. Pierluigi Panici del foro di Roma in materia di diritto del
lavoro (1997-1998). Ha partecipato con regolare frequenza e profitto al corso post-universitario
annuale di preparazione all’esame di Avvocato presso il Ceida-Centro italiano di direzione
aziendale.
Negli a.a. 1995-96, 1996-97, 1997-98 è stato borsista presso la Scuola di Specializzazione triennale
in “Diritto del lavoro e relazioni industriali” della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di
Napoli "Federico II".
Nel 1997 ha frequentato il corso di DEA « Mutations des sociétés et cultures en Europe » presso
l’Institut d’études européennes, Università di Parigi 8.
Dottore di ricerca il 20 febbraio 2000 in Diritto del Lavoro presso l’Università degli Studi di Padova
(13°) ciclo; ha redatto, in quest’ambito, uno studio dal titolo La dimensione giuridica del tempo di
lavoro.
Vincitore della borsa di studio di post-dottorato presso il Dipartimento di diritto privato e del lavoro
dell’Università degli Studi di Padova per il biennio 2001/2002.
Dal 2002 al 2006 è stato titolare di assegno di ricerca presso l’Università Politecnica delle Marche;
responsabile scientifico del predetto assegno: prof. Piergiovanni Alleva.
Dal 2008 è ricercatore a tempo indeterminato di diritto del lavoro presso l’Università di Modena e
Reggio Emilia.
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Dal 2012 è capo redattore della Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale. La rivista
fa parte dell’International Association of Labour Law Journal (IALLJ). Inoltre collabora alle riviste
Argomenti di diritto del lavoro, Lavoro e diritto, Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, Il
lavoro nella giurisprudenza.
E’ socio dell’Associazione italiana di Diritto del lavoro e della Sicurezza sociale (Aidlass) e della
Società Italiana di Storia del Lavoro (SISLAV).
E’ componente della sezione italiana della rete Academic Network on the European Social Charter
and Social Rights.
Buona conoscenza della lingua inglese. Ottima conoscenza della lingua francese.

Attività didattica e istituzionale
Nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia è titolare
dell’insegnamento del SSD IUS 07 dall’a.a. 2020/2021 (Diritto del lavoro, Laurea triennale in
Scienze Giuridiche dell’Impresa e della Pubblica Amministrazione).
Nel Dipartimento “Enzo Ferrari” dell’Università di Modena e Reggio Emilia è titolare di
insegnamenti del SSD IUS 07 dall’a.a. 2009/2010 (Digitalizzazione e diritto del lavoro, Laurea
Magistrale in Ingegneria Informatica).
E’ componente del collegio dei docenti del Dottorato di Scienze giuridiche dell’Università di
Modena e Reggio Emilia.
Attività didattica esterna all’Università di Modena e Reggio Emilia
Dall’a.a. 2002/03 è componente del collegio dei docenti del Master in Gestione delle Risorse
Umane presso la Facoltà di Economia dell’Università di Bologna.
Titolare dell’insegnamento di Diritto del lavoro (5 cfu) nella Facoltà di Economia dell’Università di
Perugia per gli anni accademici 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08
Titolare dell’insegnamento di Diritto della previdenza sociale presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Trieste per l’anno accademico 2002/03.

Altre attività professionali
E’ componente dell’Osservatorio presso il Ministero del Lavoro sul distacco transnazionale dei
lavoratori (costituito ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 136/2016).
E' componente del comitato di esperti della Commissione Europea su "Posting of Workers",
Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion Unit D1 - Labour Mobility - Free
Movement of Workers, EURES.
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E’ componente della commissione della Confederazione Europea dei Sindacati su “Diritti
fondamentali e contenzioso”.
E’ componente della commissione della Confederazione Europea dei Sindacati su “Legislazione del
lavoro e del mercato interno”.

Attività di ricerca
Novembre – Dicembre 2021: Professore invitato presso l’Istituto “François Gény” dell’Università
della Lorena (Nancy).
Ottobre – Dicembre 2019: Visiting Academic presso l’University College of London.
Novembre e Dicembre 2018: soggiorno di ricerca presso il Collège de France, Cattedra “État
sociale et mondialisation: analyse juridique des solidarités” (prof. Alain Supiot).
Maggio - Giugno 2018: soggiorno di ricerca presso l’Università di Bordeaux – COMPTRASEC
UMR CNRS 5114.
Giugno 2018: soggiorno di ricerca presso il Collège de France, Cattedra “État sociale et
mondialisation: analyse juridique des solidarités” (prof. Alain Supiot).
Giugno 2018: soggiorno di ricerca presso l’Istituto “François Gény” dell’Università della Lorena
(Nancy).
Giugno e Dicembre 2017: soggiorno di ricerca presso il Collège de France, Cattedra “État sociale et
mondialisation: analyse juridique des solidarités” (prof. Alain Supiot).
Giugno e Dicembre 2016: soggiorno di ricerca presso il Collège de France, Cattedra “État sociale et
mondialisation: analyse juridique des solidarités” (prof. Alain Supiot).
E’ componente dell’unità di ricerca dell’Università Politecnica delle Marche nell’ambito del PRIN
con finanziamento MIUR — bando 2006-2009 dal titolo “Le dimensioni giuridiche dei tempi di
lavoro e le trasformazioni dell’organizzazione produttiva. Un profilo di diritto nazionale e
comparato” (coordinatore scientifico nazionale prof. Bruno Veneziani, Università di Bari).
E’ componente dell’unità di ricerca dell’Università Politecnica delle Marche nell’ambito del PRIN
con finanziamento MIUR — bando 2006-2009 dal titolo “Lavoro autonomo, parasubordinazione e
dipendenza economica: profili di diritto interno, comparato e internazionale” (ccoordinatore
scientifico nazionale: Prof. Luigi Mariucci, Università di Venezia).
E’ componente dell’unità di ricerca dell’Università Politecnica delle Marche nell’ambito del PRIN
con finanziamento MIUR — bando 2003-2005 dal titolo “Il ruolo del lavoratore migrante
extracomunitario nella integrazione europea: profili giuridici” (coordinatore scientifico nazionale:
Prof. Bruno Veneziani, Università di Bari).
Componente dell’unità di ricerca interdisciplinare del Dipartimento di Scienze Sociali
dell’Università Politecnica delle Marche su “Gestione e sviluppo delle risorse umane” per l’anno
accademico 2003/04.
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E’ responsabile del progetto di ricerca MURST – 2001 denominato “Progetto giovani ricercatori”
(titolo del progetto: La flessibilità “scelta” dell’orario di lavoro nell’ambito dei tempi di vita;
struttura: Dipartimento di diritto privato e diritto del lavoro — Università di Padova).
E’ responsabile del progetto di ricerca MURST – 1999 denominato “Progetto giovani ricercatori”
(titolo del progetto: Strumenti e tecniche di intervento sull’orario di lavoro: il caso delle 35 ore in
Francia; struttura: Dipartimento di diritto privato e diritto del lavoro - Università di Padova).

Pubblicazioni
Monografie
Sindacato e potere dispositivo, Cacucci, Bari, 2015.
Riduzione e flessibilità del tempo di lavoro. Quadro normativo e poteri individuali, Kluwer Iposa,
Milano, 2004.

Curatele
A. Allamprese, L. d’Ambrosio, Alain Supiot. La sovranità del limite. Giustizia, lavoro
e ambiente nell’orizzonte della mondializzazione, Mimesis Edizioni, 2020.
A. Allamprese, S. Borelli, M. Morsa, L’Autorité Européenne du Travail, Bruylant,
Bruxelles, 2020.
A. Allamprese, O. Bonardi, Logistica e Lavoro, Quaderni RGL, n. 3/2018.
A. Allamprese, Il danno nel diritto del lavoro. Funzione risarcitoria e dissuasiva,
Roma, 2015.

Articoli
-

-

Del diritto alla disconnessione, in Variazioni in Tema di Diritto del Lavoro, 2022, n. 1, p.
149 ss.
Tempi, luoghi di lavoro e potere di controllo datoriale nella gig economy. Cosa ha da dire
ancora lo Statuto?, in Aimo, Fenoglio, Izzi (a cura di), Studi in memoria di Massimo
Roccella, ESI, Napoli, 2021, p. 389 ss.
A. Allamprese et autres, Le travail de plateforme et l’expérience controversée des riders, à
la recherche d’une identité juridique et de garanties adéquates, Droit social, 2021, n° 8.
Il lavoratore autonomo “inventore”, in Il Diritto del Lavoro e la sua evoluzione. Studi in
onore di Roberto Pessi, tomo I, Cacucci, Bari, 2021, p. 55 ss.
Modifica unilaterale dell’orario di lavoro a tempo parziale e contratto di prossimità, in
RGL, 2021, II, p. 119 ss.
La lutte contre le Covid-19 entre les impératifs de santé, de sécurité et de vie privée des
salariés italiens, in Droit social, 2020, n. 9, p. 720 ss.
L’effectivité de la lutte contre le travail non déclaré, A. Allamprese, S. Borelli, M. Morsa (a
cura di), L’Autorité Européenne du Travail, Dossiers, Bruylant, 2020, p. 142 ss.
Initiativen für Arbeitsrechtschartas in Europa, in Arbeit und Recht, 2019, n. 7-8, p. 310 ss.
I limiti della critica e della satira nei confronti del datore di lavoro, in RGL, 2019, II, p. 250
ss.
Strumenti di contrasto al dumping nei settori della logistica e del trasporto merci, in A.
Allamprese, O. Bonardi (a cura di), Logistica e Lavoro, in Quaderni RGL, n. 3/2018.
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-

-

-

-

-

-

-

-

Ewing K.D., Hendy J., Carolyn Jones (edited by), A Manifesto for Labour Law: towards a
comprehensive revision of workers’ rights”, in Revue de droit comparé du travail et de la
sécurité sociale, 2018, n. 1, p. 203 ss.
L’associazione in partecipazione con associato d’opera: un tipo contrattuale «sospetto »,
in LD, 2017, n. 2, p. 325 ss.
La tutela della salute e della sicurezza del lavoratore «agile », in RGL, 2017, n. 2, p. 307
ss.
Il licenziamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni davanti alla Corte di
Cassazione, in RGL, 2017, n. 1, p. 78 ss.
La protezione dei lavoratori in una Europa in crisi: le potenzialità della Carta Soiciale
Europea, in E. Falletti, V. Piccone (a cura di), Il filo delle tutele nel dedalo d'Europa,
Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, p. 127 ss.
Tempo di viaggio domicilio-clienti e tempo di lavoro nella giurisprudenza della Corte di
Giustizia UE , in LG, 2016, n. 3, p. 257 ss.
Le cas italien du personnel ATA de l’école publique: violation d’un droit humain ou d’un
droit social?, in Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, 2015, n. 1, p.
70 ss.
Contratto a tempo determinato nel pubblico impiego e danno da violazione del diritto
dell’Unione europea: parola alle Sezioni Unite, in LPA, 2015, n. 2, II, p. 317 ss.
Sul contratto collettivo ex art. 47, l. n. 428/1990, nel trasferimento di azienda in crisi o
insolvente, in Aa. Vv., Studi in memoria di Mario Giovanni Garofalo, Cacucci, Bari, 2015,
p. 23 ss.
Il contratto collettivo ex art. 47, legge n. 428/1990, nel trasferimento di azienda in crisi, in
RGL, 2014, I, p. 837 ss.
Natura delle somministrazioni per i «pensionati» e intangibilità dei diritti «quesiti», in
ADL, 2014, nn. 4-5, II, p. 1025 ss.
Art. 2094 - Il lavoro ripartito, in O. Cagnasso, A. Vallebona (a cura di), Commentario del
Codice Civile - Dell’impresa e del lavoro – artt. 2060-2098, Diretto da E. Gabrielli, I, Utet,
Torino, 2013, p. 326 ss.
Potere di controllo «informatico» del datore di lavoro e tutela della privacy del lavoratore,
in Aa. Vv., Liber Amicorum. Spunti di diritto del lavoro in dialogo con Bruno Veneziani,
Cacucci, Bari, 2012, p. 19 ss.
La legislazione del lavoro degli anni '80. Una intensa stagione riformatrice, in ADL, 2011,
I, p. 106 ss.
I precari della scuola tra diritto interno e diritto dell’Unione europea, in LPA, 2011, I, p.
254 ss.
La legislazione del lavoro degli anni '80. Dal "diritto della crisi" alle politiche per la
flessibilità, in ADL, 2010, I, p. 1179 ss.
La condotta antisindacale plurioffensiva, in ADL, 2010, II, p. 565 ss.
Commento agli artt. 7, 8 e 9, Sez. IV, Tit. VII, in Aa.Vv., Commentario al contratto
collettivo nazionale di lavoro dei metalmeccanici, a cura di M.G. Garofalo, M. Roccella,
Cacucci, Bari, 2010, p. 616 ss.
Organizzazione dei tempi di lavoro e contrattazione collettiva. I contratti collettivi nazionali
di categoria, in Aa.Vv., Le dimensioni giuridiche dei tempi di lavoro, a cura di B. Veneziani
e V. Bavaro, Cacucci, Bari, 2009, p. 139 ss.
Il lavoro ripartito, in I contratti di lavoro, a cura di A. Vallebona, in Trattato dei contratti,
diretto da P. Rescigno - E. Gabrielli, Utet, Torino, 2009, p. 1229 ss.
Il contratto collettivo nel trasferimento d’azienda, in ADL, 2007, II, p. 813 ss.
Tempo della prestazione e poteri del datore di lavoro, in ADL, 2007, I, p. 341 ss.
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Il lavoro ripartito, in F. Carinci (diretto da), Diritto del lavoro. Commentario, II (Il rapporto
di lavoro subordinato: costituzione e svolgimento), a cura di C. Cester, Utet, Torino, 2007,
p. 1416 ss.
Subordinazione e doppia alienità: la Cassazione batte un colpo, in RGL, 2007, II, p. 658 ss.
Condotta antisindacale e modificazione unilaterale della distribuzione dell’orario di lavoro,
in ADL, 2006, II, p. 1785 ss.
Distacco in Italia di lavoratori stranieri nell’ambito di una prestazione transnazionale di
servizi: profili previdenziali, in Previdenza e assistenza pubblica e privata, 2006, n. 1, p. 1
ss.
Sul diritto di astenersi dal lavoro nei riposi festivi infrasettimanali, in RGL, 2006, II, p. 55
ss.
Note sul sistema contrattuale di duplice livello nel settore artigiano, in ILLeJ, vol. VIII, n.
1, 2006, http://www.labourlawjournal.it
Una riflessione sulla recente riforma dell’orario di lavoro, in RGL, 2005, I, p. 85 ss.
La proposta di modifica della direttiva su taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di
lavoro, in LG, 2005, p. 727 ss.
Diritti e ammortizzatori sociali per i lavoratori delle imprese sopra e sotto la soglia dei 15
dipendenti: omogeneità e differenze di trattamento, in RGL, 2004, I, p. 231 ss.
Il lavoro straordinario, in V. Leccese (a cura di), L’orario di lavoro. La normativa italiana
di attuazione delle direttive comunitarie, Ipsoa, Milano, 2004, p. 216 ss.
Artt. 41-45, in F. Carinci (a cura di), Commentario al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, vol.
III (Contratti di lavoro flessibili e contratti formativi), Ipsoa, Milano, 2004, p. 81 ss.
Attività di guardia medica e orario di lavoro, in LG, 2003, p. 1126 ss.
Sciopero nei servizi essenziali: procedimento sanzionatorio e ambito di cognizione del
giudice del lavoro adito ex art. 20-bis, legge n. 146/1990, in RGL, 2003, II, p. 406 ss.
Les politiques des temps urbains: l'expérience italienne, in P. Iriart (a cura di), Atti del
Convegno “Leçons d’une reductio du temps de travail”, COMPTRASEC - Centre de Droit
Comparé du Travail et de la Sécurité Sociale, Université Montesquieu-Bordeaux IV, 2002.
Art. 2107 Orario di lavoro - Art. 2108 Lavoro straordinario e notturno, in P. Cendon
(diretto da), Commentario al Codice Civile, Aggiornamento 1991-2001, III, Utet, Torino,
2002, p. 121 ss.
Artt. 2109 Periodo di riposo, in P. Cendon (diretto da), Commentario al Codice Civile,
Aggiornamento 1991-2001, III, Utet, Torino, 2002, p. 191 ss.
Abrogazioni e disciplina transitoria, in L. Menghini (a cura di), La nuova disciplina del
lavoro a termine, Ipsoa, Milano, 2002, p. 210 ss.
Riduzione e flessibilità dell’orario di lavoro, in DLRI, 2001, p. 97 ss.
La nozione europea di orario di lavoro e il suo recepimento in Francia: spunti di
riflessione per il legislatore italiano, in LG, 2001, p. 1122 ss.
Contenuto della prestazione e regolamentazione civilistica del rapporto di lavoro
coordinato e continuativo, in LG, 2001, n. 6, p. 31 ss.
Brevi osservazioni sul d.d.l. in materia di rapporti di collaborazione non occasionale, in
LG, 2001, p. 18 ss.
Il sostegno alle forme di flessibilità di orario, in M. Miscione (a cura di), I congedi
parentali. L. n. 53/2000, Ipsoa, Milano, 2001, p. 118 ss.
Il lavoro straordinario dalle politiche di divieto al “realismo sociale”, in F. Carinci (a cura
di), Orario di lavoro. Legge e contrattazione collettiva, Ipsoa, Milano, 2001, p. 115 ss.
I criteri di calcolo del lavoro straordinario nei regimi di orario multiperiodale, in RGL,
2001, II, p. 547 ss.
La Corte di Giustizia assimila la reperibilità al tempo di riposo, in ILLeJ, vol. III, n. 1,
2001, http://www.labourlawjournal.it
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Diritto comunitario della concorrenza e contratti collettivi di lavoro, in LG, 2000, p. 22 ss.
Le procedure di raffreddamento e di conciliazione, in L. Menghini, M. Miscione, A.
Vallebona (a cura di), La nuova disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali,
Cedam, Padova, 2000, p. 17 ss.
Sulla distinzione tra contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione
di lavoro e contratto di lavoro subordinato, in RGL, 2000, I, p. 705 ss.
Aiuti di Stato e Corte di Giustizia: considerazioni a partire dal caso Ente Poste Italiane, in
RGL, 1999, II, p. 499 ss.
Distacco di impresa estera e libertà di circolazione, in LG, 1999, p. 1059 ss.
Sulla computabilità del c.d. “tempo tuta” nell’orario di lavoro, in RGL, 1999, II, p. 160 ss.
CCNL Chimici: annualizzazione dell’orario di lavoro, flessibilità pluriperiodale e contoore, in LG, 1999, p. 230 ss.
Le prestazioni del Fondo di solidarietà dei bancari, in DPL, 1998, p. 1529 ss.
Osservazioni in tema di licenziamento e contratto di solidarietà, in RGL, 1998, II, p. 493 ss.

Articoli in collaborazione con altri Autori/trici
- con S. Borelli, Prime note sulla proposta di direttiva della Commissione sul miglioramento
delle condizioni del lavoro su piattaforma, in RGL 2021, II, giurisprudenza online –
newsletter n. 12, p. 1 ss
- con O. Bonardi, Studio sulle condizioni di lavoro nella logistica: tempo e salute, in Diritto
della Sicurezza sul Lavoro, 2020, n. 2, I, p. 42 ss.
- con L. D’Ambrosio, Presentazione del volume, in A. Allamprese, L. D’ambrosio, Alain
Supiot. La sovranità del limite, Mimesis, Milano, 2020, p. 7 ss.
- con O. Bonardi, Salute e sicurezza del lavoro nella logistica, in RGL, 2020, I, p. 429 ss.
- con O. Bonardi, Introduzione al tema Logistica e lavoro, in RGL, 2020, I, p. 363 ss.
- con S. Borelli et al., Propos introductifs, in A. Allamprese, S. Borelli, M. Morsa (a cura di),
L’Autorité Européenne du Travail, Dossiers, Bruylant, 2020, p. 11 ss.
- con N. Countouris, Right wing politics and trade unionism in Italy: three contradictions and
one way forward, in Journal of the International Centre for Trade Union Rights, vol. 27, nn.
1-2, 2020, p. 16 ss.
- con R. Dalmasso, La décision du Comité de Strasbourg sur la Réclamation n°158/2017
CGIL c. Italie: la terre tremble!, in Revue de droit comparé du travail et de la sécurité
sociale, 2020, n. 2, p. 114 ss.
- con R. Dalmasso, Penalties for unlawfull dismissal in France and in Italy, Revue de droit
comparé du travail et de la sécurité sociale, English Electronic Edition, 2019, n. 4, p. 38 ss.
- con S. Borelli e G. Orlandini, La nuova Direttiva sul distacco transnazionale dei lavoratori,
in RGL, 2019, I, p. 133 ss.
- con S. Borelli, Il lavoro nell’Unione europea. Stato dell’arte e proposte, in QRS, 2019, n. 1,
p. 111 ss.
- con A. Supiot et al., De la démocratie en Europe, in Aa. Vv., Revisiter les solidarités en
Europe, Atti del Convegno del 18-19 giugno 2018, Collège de France, Paris, 2018, p. 195
ss.
- con F. Pascucci, Le invenzioni del lavoratore autonomo, in Lanotte M. (a cura di), Il lavoro
autonomo e occasionale, Giuffrè, Milano, 2018, p. 129 ss.
- con G. Orlandini, Decreto legislativo n. 136/2016 recante attuazione della direttiva n.
2014/67 di attuazione della direttiva n. 96/71 sul distacco transnazionale di lavoratori. Un
primo commento, 2016, 5 settembre 2016, in www.europeanrights.eu.
- con G. Orlandini, Le norme di rilievo lavoristico nella nuova Direttiva sugli appalti
pubblici, in RGL, 2014, I, p. 169 ss.
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con A. Andreoni, Il lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni: il quadro della
giurisprudenza Ue e nazionale, in www.europeanrights.eu, 10 marzo 2013.
con G. Orlandini, La proposta di direttiva sul distacco dei lavoratori nell’ambito di una
prestazione di servizi, in LG, 2012, n. 11.
con G. Bronzini, Cittadini stranieri e discriminazione nell’accesso a prestazioni sociali a
carattere essenziale: la Corte di Giustizia valorizza la Carta di Nizza, in D&L, 2012, n. 1,
p. 68 ss.
con V. Leccese, Direttiva n. 2003/88 e disciplina italiana su orario e riposi del personale
del Ssn, in RGL, 2009, I, p. 359 ss.
con G. Lella, Riposi settimanali, in V. Leccese (a cura di), L’orario di lavoro. La normativa
italiana di attuazione delle direttive comunitarie, Ipsoa, Milano, 2004, p. 341 ss.

Traduzioni
F. Rosa, Lo “statuto collettivo” nel diritto francese: quali prospettive?, in RGL, 2018, I, p. 729 ss.
A. Supiot, Quale giustizia sociale internazionale nel XXI secolo?, in RGL, 2016, I, p. 659 ss.
N. Bruun, K. Lörcher, Un esempio di innovazione sociale: la nuova giurisprudenza della Corte di
Strasburgo sui diritti fondamentali del lavoro, in RGL, n. 2/2012.
A. Supiot, Il futuro del lavoro, Carocci, Roma, 2° ed., 2006.

Lezioni, relazioni e interventi a convegni
Ha partecipato dal 19 al 24 luglio 1998 in qualità di borsista al Seminario Internazionale di
Diritto Comparato del Lavoro - Pontignano XVI organizzato dall'Associazione Italiana di Diritto
del Lavoro e della Sicurezza Sociale (Aidlass), tenutosi a Bad Orb (Francoforte sul Meno). Il
Seminario aveva ad oggetto il seguente tema "La protezione contro i licenziamenti nei Paesi
membri dell'Unione Europea".
Ha partecipato in qualità di relatore all'incontro di studio sul tema "La riforma dei tempi e orari
di lavoro: il decreto legislativo n. 66/2003", svoltosi presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Siena il 27 giugno 2003. La relazione ha avuto ad oggetto il seguente tema
Osservazioni sul decreto n. 66/2003 di attuazione della direttiva sull’orario di lavoro.
Ha partecipato in qualità di relatore alla tavola rotonda sul tema Il tempo di lavoro tra flessibilità
e protezione della salute e sicurezza, svoltasi presso la Camera del lavoro di Milano il 12 novembre
2003.
Ha partecipato in qualità di relatore al Convegno sul tema Il ruolo del lavoratore migrante
extracomunitario nell'integrazione europea: profili giuridici, tenutosi a Lecce nei giorni 2 e 3
dicembre 2005. La relazione ha avuto ad oggetto il seguente tema Questioni giuridiche relative alla
contrattazione collettiva ed alla tutela previdenziale dei lavoratori immigrati extracomunitari,
Ha partecipato in qualità di relatore all'incontro di studio sul tema Le dimensioni giuridiche dei
tempi del lavoro, tenutosi a Bari il 26 ottobre 2009. La relazione ha avuto ad oggetto il seguente
tema Organizzazione dei tempi di lavoro e contrattazione collettiva nazionale e aziendale.
Ha partecipato in qualità di interventore al seminario internazionale Training on Litigation
before the CJEU and ECtHR, Academy of European Law, Brussels, 31 marzo 2014.
Ha partecipato in qualità di interventore all'incontro di studio sul tema La tutela dei diritti del
lavoro davanti alla Corte di Giustizia e alla Corte Europea dei Diritti Umani, svoltosi presso
l’Università di Bari “Aldo Moro” il 23 maggio 2014.
Ha partecipato in qualità di relatore alla conferenza internazionale sul tema Quel ordre
juridictionnel social, tenutasi a Parigi, Montreuil, il 5 e 6 giugno 2014.
Seminario su “La tutela per il licenziamento nelle fonti dell’Unione europea” al Corso di
formazione specialistica “La crisi dell’occupazione e i rimedi del diritto del lavoro”, Dipartimento
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di Economia dell’Università di Modena, 1° luglio 2015.
Ha partecipato in qualità di discussant al Workshop sul tema Evoluzione giuridico – istituzionale
e crisi dell’Unione Europea al cospetto del diritto interno ed internazionale, tenutosi a Roma
presso l’Aula Magna della Corte di Cassazione nei giorni 12 e 13 novembre 2015.
Ha partecipato in qualità di relatore alla XV Conferenza internazionale in commemorazione del
Prof. Marco Biagi su “Digital and Smart Work”, Modena 20-21 marzo 2017.
Ha svolto alcune lezioni nell’ambito del Master II dell’Université de Lorraine, Laboratoire de
recherche François Gény, dicembre 2018.
Ha partecipato in qualità di relatore al seminario sul tema Il gender pay gap: situazioni e
prospettive, tenutasi a Modena, Dipartimento di Giurisprudenza, il 4 marzo 2019.
Ha partecipato in qualità di relatore al Simposio Celebrating the ILO’s hundredth anniversary,
tenutosi presso l’University College of London il 13 novembre 2019.
Ha partecipato in qualità di relatore al convegno Droit social & Covid-19, organizzato
dall’Università di Lorena (Nancy) il 16 aprile 2020.
Ha partecipato in qualità di relatore al convegno COVID-19, SICUREZZA SUL LAVORO E
RESPONSABILITA’. MONITORAGGIO E IMPLEMENTAZIONE DI “PROTOCOLLI INTEGRATI ANTI-CONTAGIO”
NELLA PROVINCIA DI MODENA ("PROTOCOVID"), organizzato dall’Università di Modena e Reggio

Emilia il 28 aprile 2022.
Ha partecipato in qualità di relatore al convegno Intelligenza artificiale, Lavoro, Impresa, tra
applicazioni pratiche e regolazione europea, organizzato dall’Università di Modena e Reggio
Emilia l’8 giugno 2022.

(Andrea Allamprese)
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