CURRICULUM
PROF. GIUSEPPE PELLACANI

2021 (dal) – Componente della Commissione di certificazione della Fondazione Marco
Biagi
2020 – Docente al 70° Corso di Legislazione sociale del Comando Carabinieri per la tutela
del lavoro - Ispettorato nazionale del lavoro
2019 (dal) – Titolare del corso di Diritto sindacale e delle relazioni industriali, nel
Dipartimento di giurisprudenza dell’università di Modena e Reggio Emilia
2018 – Componente del Comitato di Selezione del bando PRIN – Settore SH2 “PRIN 2017”
2017 – Co–direttore della collana Studi di diritto del lavoro, già diretta da Galantino ed
Hernandez, editore Giappichelli.
2017 – Referee VQR 2011–2014.
2015 – Direttore della collana Il Nuovo diritto del lavoro, editore Giuffrè.
2014 – Referee VQR 2011–2014.
2014 – Presidente del Centro studi “Lavori e riforme”, presso il Dipartimento di
giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia
2014 – Organizzatore e coordinatore del convegno nazionale “Jobs Act in progress. Dalla
L. 78/2014 alla legge delega”, Modena, 24 novembre 2014
2013 – Organizzatore e coordinatore del convegno nazionale “Facciamo luce sul lavoro
2.0”, Modena, 6 dicembre 2013
2013 – Coordinatore e curatore del Commentario su I licenziamenti individuali e collettivi,
Torino, Giappichelli
2012 – Organizzatore e coordinatore del convegno nazionale “La riforma del lavoro in una
prospettiva di crescita”, Modena, 8 ottobre 2012
2012 – Organizzatore e coordinatore del convegno nazionale “Il rilancio dell’occupazione
tra apprendimento e lavoro”, Modena, 23 febbraio 2012
2012 – Coordinatore e curatore del volume Riforma del lavoro (a cura di), Milano, Giuffrè,

2011 – Autore del volume in collaborazione con Luisa Galantino, I licenziamenti forma e
procedura, (Giuffrè)
2011 – Organizzatore e coordinatore del convegno nazionale “dplmodena.it. La
tecnologia al servizio della conoscenza”, Modena, 23 febbraio 2011
2011 – Componente del Consiglio direttivo della Scuola di dottorato della facoltà di
giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia
2011 – Iscritto all’albo MIUR per la valutazione dei progetti di ricerca e dei prodotti della
stessa.
2010–2018 – Componente del Consiglio direttivo della Scuola di specializzazione per le
professioni legali dell’Università di Modena e Reggio Emilia
2010 – Nominato con Decreto 1° luglio 2010 del Ministero della giustizia componente
della Commissione esaminatrice del concorso a 350 posti di magistrato ordinario, indetto
con DM 15 dicembre 2009.
2009 – Docente presso la Scuola di alta formazione de Ilsole24ore.
2009 – Coordinatore e curatore con G. Santoro Passarelli del volume Subordinazione e
lavoro a progetto (UTET);
2009 – Organizzatore e componente della segreteria scientifica delle Congresso
Internazionale di Diritto del lavoro e della sicurezza sociale su Disponibilità dei diritti e
inderogabilità delle norme nel diritto del lavoro, Modena, 29–30 giugno
2008 – Iscrizione all’albo degli avvocati abilitati al patrocinio in Cassazione.
2008 – Organizzatore e componente della segreteria scientifica delle Giornate di studio
AIDLASS su Inderogabilità delle norme e disponibilità dei diritti, Modena, 18–19 aprile
2007–2008 – Titolare dell’insegnamento di Diritto sindacale – Corsi di laurea in scienze
giuridiche e in scienze della consulenza del lavoro.
2007–2008 – Docente per i Master IPSOA.
2007 – Co–coordinatore e coautore del Memento licenziamenti (IPSOA)
2007 – Conferma in ruolo come professore Ordinario per il SSD N07X – Diritto del lavoro.
2006–2007 – Titolare dell’insegnamento di Diritto del lavoro avanzato – Laurea
specialistica in Giurisprudenza

2006 (dal) – Membro del Consiglio direttivo Centro di documentazione dell’UE –
Università di Modena e Reggio Emilia.
2006 (dal) – Responsabile scientifico dell’aggiornamento 2007–2008 del Digesto delle
discipline privatistiche – Sez. comm., Utet, Torino
2006 – Docente nel Master “Mercati del lavoro, intermediazione, prevenzione e
sicurezza”, presso la Facoltà di Economia dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
2005–2011 – Consigliere di amministrazione di società quotata in borsa (Kerself s.p.a.), e
di altre società collegate.
2005 – Organizzatore del Convegno “Le riforme del lavoro e il loro impatto sulla
occupazione femminile: il caso italiano nella esperienza comparata” – Università di
Modena e Reggio Emilia, Fondazione Biagi e Province di Modena e Reggio Emilia.
2005 –Componente della Giunta di Dipartimento di Scienze giuridiche
2004–2005 – Responsabile scientifico di un progetto di ricerca finanziato dalle Province di
Modena e Reggio Emilia sull’impatto della Legge Biagi sul lavoro delle donne.
2004 (dal): collaboratore di Guida al lavoro – ILSOLE24ORE
2004 (dal) – Docente nel Master “Contratto e Mercato” – Facoltà di Giurisprudenza
2004 (dal) – Titolare dell’insegnamento di Diritto del lavoro, Facoltà di Giurisprudenza.
2004 (dal) – Da gennaio, collaboratore di Unoformat, per corsi, relazioni e convegni.
2004 (dal) – Dal 1° gennaio presa di servizio come professore di I° fascia per il SSD N07X –
Diritto del lavoro.
2003–2004 – Supplenza dell’insegnamento di Diritto costituzionale.
2003-2006 - Presidente del corso di laurea in Scienze della consulenza del lavoro.
2003 – organizzatore del Convegno “La riforma del mercato del lavoro nella legge n. 30
del 2003 e nel d.lgs. 31 luglio 2003” – Università di MO e RE, CCIA di MO, 31 ottobre.
2003 (dal) – Responsabile scientifico di Unoformat, rivista elettronica di lavoro,
previdenza sociale e diritto tributario.
2003 (dal) – Componente del comitato scientifico della rivista giuridica Il diritto del
mercato del lavoro, diretta dal prof. Santoni.
2002–2004 – Titolare dell’insegnamento di Diritto della sicurezza sociale.

2002 – Dal 1° novembre, docente presso la Scuola di specializzazione per le professioni
legali, dove è titolare del modulo “I contratti di lavoro atipici”.
2001 – Dal 1° novembre, presa di servizio come Professore II° fascia – SSD N07X – Diritto
del lavoro.
2000–2002 –Coordinatore di unità di ricerca COFIN 2000 su “Azionariato dei dipendenti e
democrazia economica”.
2000 (dal) – Delegato della Facoltà di Giurisprudenza per l’orientamento al lavoro.
2000–2005 – Membro del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in diritto sindacale
e del lavoro dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
2000 – Docente presso la “Scuola Superiore di Gestione e Amministrazione del Personale”
(RE).
2000 (dal) – Membro della redazione della Rivista Italian Labour Law e–Journal (ILLeJ).
1999–2000 – Docente, incaricato dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, nel
Corso per esperti in gestione dei rapporti di lavoro interinale, finanziato dal Fondo soc.
eur., presso gli ordini di MC, MN, MO, PR, RE.
1999 – Relatore al III Congreso Regional de Las Americas, organizzato dall' IIRA
(International Industrial Relations Association) a Lima (Perù). 13–16 settembre.
1998–2006 – Titolare dell’insegnamento di Diritto della previdenza sociale.
1998–2000 – Partecipazione ad una ricerca 40% su “Le tecniche di smaltimento dei rifiuti e
la sicurezza sul lavoro” e ad una ricerca del Ministero del lavoro su "La normativa di tutela
delle condizioni di lavoro”.
1998 – Dal 1° al 30 settembre, svolgimento di una ricerca finanziata dal CNR presso la
Hamline University (St. Paul, Minnesota, USA) sul diritto alla privacy.
1997 (dal) – Titolare dell’insegnamento di Diritto del lavoro, Corso di laurea in
giurisprudenza per gli Allievi Ufficiali Carabinieri presso l’Accademia Militare di Modena.
1997 (dal) – Membro Associazione italiana di diritto sindacale e delle relazioni industriali
(AISRI).
1996 – Conseguimento del titolo di Avvocato

1995 – Membro Associazione Italiana di Diritto del lavoro e della Sic. Sociale
(A.I.D.La.S.S.).
1995 – 1° novembre, presa di servizio come Ricercatore universitario – Facoltà di
Giurisprudenza – Università di Modena, Settore scientifico disciplinare IUS/07 – Diritto del
lavoro
1993–1995 – Dottorato di ricerca in diritto sindacale e del lavoro presso l’Università di
Modena.
1991 – Laurea in giurisprudenza con 110 e lode.
1986 – Diploma di maturità classica
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UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA
ELENCO PUBBLICAZIONI

MONOGRAFIE
- La tutela delle creazioni intellettuali nel rapporto di lavoro, Giappichelli, Torino, 1999,
pp. I-XXVIII, 1-415, ISBN 88-348-9342-5
- Autonomia individuale e rapporto di lavoro. La divergenza fra il programma contrattuale
ed il concreto atteggiarsi del rapporto, Giappichelli, Torino, 2002, pp. I-313, ISBN 88-3482330-3.
- Licenziamenti: forma e procedura, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 1-274, 313-389, ISBN 8814-16245-X.

CURATELE E DIREZIONE COLLANE
- Commentario alla riforma del lavoro. I nuovi contratti di lavoro e la certificazione, a cura
di G. Pellacani, Ipsoa-Kluwer, IPSOA, Milano, 2005, ISBN 88-217-2214-7.
- La certificazione dei contratti di lavoro. Prime esperienze applicative. Problemi, soluzioni
e prospettive, a cura di G. Pellacani e M. Tiraboschi, ne Gli speciali di Guida al lavoro – Il
sole 24 ore, 2005.
- Commentario alla riforma del lavoro. I nuovi contratti di lavoro e la certificazione, a cura
di G. Pellacani, Ipsoa-Kluwer, Milano, 2006, II Edizione.
- Digesto, Quarta edizione, Discipline privatistiche, Sezione commerciale. Aggiornamento,
Vol. 4. (S. Ambrosini, F. Belli, G. Pellacani, & F. Tesauro, a cura di), Torino, UTET Giuridica
- Subordinazione e lavoro a progetto, a cura di G. Santoro Passarelli e G. Pellacani, Utet,
Torino, 2009, ISBN 978-88-598-0435-2.
- Riforma del lavoro, a cura di G. Pellacani, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 1-408, ISBN88-1416821-0.
- I licenziamenti individuali e collettivi. Commentario a cura di G. Pellacani, Torino,
Giappichelli, 2013, pp. 1-939, ISBN/EAN 9788875242268

- Il nuovo diritto del lavoro, Collana diretta da G. Pellacani, Giuffrè, Milano.
- Studi di diritto del lavoro, Collana diretta da F. Basenghi e G. Pellacani (già diretta da L.
Galantino ed S. Hernandez), Giappichelli, Torino.

COMPONENTE DI COMITATI DI RIVISTE
Comitati di direzione: “Massimario di giurisprudenza del lavoro” (dal 2018: Comitato dei
revisori scientifici); “Rivista del diritto della sicurezza sociale”.
Comitati scientifici: “Diritto delle relazioni industriali”; “Il diritto del mercato del lavoro”.

ARTICOLI, SAGGI E NOTE A SENTENZA
- Il licenziamento ingiurioso, in Dir. lav., 1993, I, fasc. 2, pp. 229-245 Le invenzioni di
servizio e le invenzioni d'azienda, in Dir. economia, 1994, pp. 655-712,
- Recenti proposte di legge in tema di lavoro interinale, in Lav. giur., 1995, pp. 337-350.
- Nuovi interventi della Corte Costituzionale e della Commissione di garanzia in materia di
sciopero nei servizi pubblici essenziali, Nota a Corte Cost. 24 febbraio 1995, n. 57, in Dir.
lav., 1995, II, pp. 138-149.
- La sospensione del rapporto di lavoro per gravidanza e puerperio e l'indennità di
mobilità, in Lav. Giur., n. 11, 1997.
- I soggetti abilitati all’attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo: requisiti e
modalità della domanda per l’iscrizione all’albo e per il rilascio dell’autorizzazione
provvisoria, in Mass. giur. lav., 1998, n. 1, pp. 1-16.
- La parità di trattamento fra lavoratori nella giurisprudenza della Suprema Corte dopo il
secondo intervento delle Sezioni unite, in Dir. lav., 1998, pp. 491-516.
- Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo tra legge, accordo interconfederale e
contrattazione di categoria, in Cons. e Soc., 1998, pp. 11 ss.
- Prolungamento della sospensione cautelare in pendenza di procedimento penale:
presupposti e condizioni, in Lav. pubbl. amm., 1999, n. 2, pp. 421-431.
- Trasferimento di attività e servizi pubblici a società miste ex art. 22, L. n. 142/1990 ed
effetti sui rapporti di lavoro, in Lav. pubbl. amm., n. 6, 2000 pp. 1296-1308.

- Astensione obbligatoria per maternità e diniego di ammissione ad un corso di
formazione: su un caso di discriminazione diretta e di azione ex art. 15 l. n. 903/1977 nei
confronti di una pubblica amministrazione, in Lav. giur., 2000, n. 4, pp. 358-360.
- Le novità in tema di lavoro interinale: dalle norme del “collegato fiscale” e del “collegato
lavoro” (L. n. 133 e 144/1999) e dal d.m. 31 maggio 1999 alla Finanziaria 2000, in Lav.
giur., 2000, n. 5, pp. 411-415.
- I rapporti fra il diritto del dipendente all'equo premio e la validità del brevetto, in Mass.
giur. lav., 2000, pp. 1189-1199
- La contrattazione collettiva nell’impiego pubblico dopo il d.lgs. n. 396/1997: l’efficacia
nel tempo, in Lav. pubbl. amm., 2000, n. 5/2000, pp. 811-836.
- Il diritto alla riservatezza del lavoratore nell’ordinamento giuridico statunitense, in Dir.
lav., 2000, I, pp. 506-529.
- Questioni in tema di legittimità di clausole contrattuali collettive prevedenti la
risoluzione automatica del rapporto al raggiungimento della massima anzianità
contributiva. Il caso dell’Ente Poste Italiane s.p.a., in Lav. giur., 2001, n. 1, pp. 60-64.
- La ripartizione dell’obbligazione lavorativa in capo a più lavoratori: spunti ricostruttivi sul
job sharing o lavoro ripartito, in Mass. giur. lav., 2001, n. 3, pp. 1-16.
- Elementi distintivi fra invenzioni di servizio e invenzioni d’azienda, in Dir. prat. lav., 2001,
pp. 1109-1117.
- Impugnazione delle sanzioni disciplinari nelle pubbliche amministrazioni dopo la seconda
tornata contrattuale: le alterne vicende dei collegi arbitrali di disciplina, in Lav. pubbl.
amm., 2001, pp. 663 ss.
- Globalizzazione dei mercati e internazionalizzazione dei rapporti di lavoro: su alcune
questioni relative all’individuazione della legge applicabile al rapporto di lavoro con
elementi di estraneità, in Roma e America. Diritto romano comune. Rivista di diritto
dell’integrazione e unificazione del diritto in Europa e in America, n. 4/2002, pp. 197-206.
- Lavoro e P.A. La disciplina applicabile, in Dir. prat. lav., 2003, pp. 235-246.
- The prohibition of discrimination in labour law, in The GlobalLabourLaw e-Journal, 2003
(http://www.globallabourlaw.com/html/ejournal/issue_2_core.html).

- Prime considerazioni sul lavoro a chiamata o intermittente, in Mass. giur. lav., 2003, pp.
730-748.
- Lavoro e P.A. Inquadramento, qualifiche e mansioni, in Dir. prat. lav., 2003, pp. 19311938.
- L’associazione in partecipazione nel decreto attuativo delle deleghe in materia di
occupazione e di mercato del lavoro (d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276), in Mass. giur. lav.,
2003, pp. 909-913.
- Lavoro e P.A. Collaborazioni e lavoro a progetto, in Dir. prat. lav., 2004, n. 40, pp. 25842594.
- I gruppi societari nella Riforma Biagi, in Dir. merc. lav., 2004, pp. 725-739.
- Il licenziamento per superamento del periodo di comporto, in Guida alle paghe, 2005, n.
2, pp. 155-157.
- Il lavoro intermittente ad un anno dall’entrata in vigore: gli interventi ministeriali, la
contrattazione collettiva e il decreto correttivo n. 251/2004, in Mass. giur. lav., 2005, n. 1,
pp. 2-13.
- Invenzioni del lavoratore: la nuova disciplina, in Dir. prat. lav., 2005, n. 17, pp. 922-929.
- Tutela del lavoro e tutela della proprietà industriale. Per una lettura costituzionalmente
orientata della disciplina delle invenzioni del lavoratore, in Quaderni AIDA, 2005, pp. 2848.
2006
- Il contratto di lavoro a progetto al vaglio della giurisprudenza. Commento a Trib.
Ravenna 25 ottobre 2005 e a Trib. Milano 10 novembre 2005, in Mass. giur. lav., 2006, pp.
730-737.
- Il lavoro giornalistico tra legge e contrattazione collettiva, in Dir. lav., 2006, I, pp. 1-38.
- La Cassazione conferma l’illegittimità del licenziamento disciplinare con effetto
immediato intimato contestualmente alla contestazione dell’addebito, nota a Cass. 4
luglio 2007, n. 15050, in Riv. it. dir. lav., 2008, II, pp. 178-184.
- A greve nos serviços pùblicos essenciais no ordinamento italiano, in Revista de Direito do
Trabalho, n. 125, San Paolo, Brasile, 2006, ISSN 0102-8774, pp. 241-256, e in Revista

Nacional de Direito do Trabalho, vol. 106, San Paolo, Brasile, 2007, ISSN 1415-5192, pp.
11-21.
- La disciplina delle dimissioni volontarie: considerazioni critiche e prime indicazioni, in
Guida lav., 2008, n. 10, pp. 17-21
- La nuova legge sulle dimissioni volontarie: un inutile omaggio alla cultura del sospetto, in
Bollettino Adapt, 17 marzo 2008, n. 9, pp. 1-5.
- As medidas de reforços da efectividade das decisỡes judiciais trabalhistas, in Revista de
Direito do Trabalho, n. 130, San Paolo, Brasile, 2008, ISSN 0102-8774, pp. 275-287.
- Vizi formali del licenziamento e risarcimento del danno, in Dir. prat. lav., 2008, n. 48, pp.
2682-2686.
- Il licenziamento del dirigente. Riflessioni sulla coerenza ordinamentale di un
microsistema eterotopico e prospettive di rimodulazione del paradigma protettivo, in Arg.
dir. lav., 2009, pp. 994-1020.
- L’onere della prova nel licenziamento disciplinare, in Leggi di lavoro, n. 0, novembre
2009, pp. 48-68.
- Licenziamento e dimissioni: il dilemma dell’onere della prova sul quomodo della
risoluzione del rapporto e gli orientamenti della giurisprudenza, in Dir. merc. lav., 2009, I,
pp. 379-404.
Licenziamento disciplinare: tempestività della contestazione, in Dir. prat. lav., 2010, pp.
725-730.
Il cosiddetto “collegato lavoro” e la disciplina dei licenziamenti: un quadro in chiaroscuro,
in Riv. it. dir. lav., 2010, I, pp. 215-261.
- Il Collegato lavoro e le nuove regole per l’impugnazione del licenziamento, in Dir. prat.
lav., 2011, n. 4, pp.
- Il diritto di difesa del lavoratore nel procedimento disciplinare, in Dir. prat. lav., 2011, n.
35, pp. 2069-2074.
- Il diritto del lavoro al tempo della crisi: dalla riforma Fornero alle misure del governo
Letta, in Leggi di lavoro, 2013.

- Governo e pensionati tornano sul ring, ma i giudici di gara sono cambiati, in Il diritto dei
lavori, Cacucci, Bari, 2016, pp. 33-37, ISSN 1974-4269

CAPITOLI IN VOLUME
- Commento all'art. 2, Legge 11 maggio 1990, n. 108, in Luisa Galantino (a cura di), La
disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi, Commentario alle leggi 15 luglio 1966,
n. 604 e 11 maggio 1990, n. 108, Giappichelli, Torino, 1993, pp.299-311.
- L'applicabilità dello Statuto dei lavoratori ai rapporti di lavoro con le pubbliche
amministrazioni, in Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, a
cura di Galantino, Cedam, Padova, 1994, pp. 55-160.
- I riflessi della qualità sui sistemi di inquadramento, sulle categorie legali e sulla mobilità
interna, in Qualità e rapporto di lavoro, a cura di Galantino, Giuffrè, Milano, 1995, pp.
113-153.
I termini per gli adempimenti, in La sicurezza del lavoro, a cura di Galantino, Giuffrè,
Milano, 1996, pp. 323-365.
- L’alternativa fra tutela arbitrale e azione giurisdizionale nell’impugnazione delle sanzioni
disciplinari, in Ponencias de Congreso Internacional de Derecho de Trabajo, Lince (Perù),
1997, pp. 43-53.
- Il lavoro temporaneo: nozione e struttura del rapporto. l’attività di fornitura di
prestazioni di lavoro temporaneo: la struttura del contratto; l’ambito di applicazione della
tipologia; i soggetti. (Artt. 1, 2, 8, 11), in Il lavoro temporaneo e gli altri strumenti di
promozione dell’occupazione, a cura di Galantino, Giuffrè, Milano, 1997, pp. 43-148
- L’efficacia nel tempo del contratto collettivo. L'ultrattività del contratto collettivo, in
Diritto del lavoro. Commentario diretto da F. Carinci, Vol. I, Le fonti. Il diritto sindacale, a
cura di C. Zoli, Utet, Torino, 1998, pp. 314-325.
- L’efficacia nel tempo del contratto collettivo. La retroattività del contratto collettivo, in
Diritto del lavoro. Commentario diretto da F. Carinci, Vol. I, Le fonti. Il diritto sindacale, a
cura di C. Zoli, Utet, Torino, 1998, pp. 337-346.

- L’impugnazione delle sanzioni disciplinari, in Processo del lavoro e rapporto alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, a cura di Perone, Sassani, CEDAM, Padova,
1999, pp. 213-251, ISBN 88-13-21375-1.
- Diàlogo social y contrataciòn colectiva Europea, pubblicato negli atti del III Congreso
Regional de Las Americas su "Las Relaciones de Trabajo en el Siglo XXI", Lima, Perù, 1999.
- Il lavoro temporaneo: nozione e struttura del rapporto, in Galantino (a cura di), La
disciplina del lavoro temporaneo, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 1-44, ISBN 88-14-07858-0.
- Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo: struttura ed ambito di operatività, in
Galantino (a cura di), La disciplina del lavoro temporaneo, cit., pp. 45-133.
- I soggetti abilitati all'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, in
Galantino (a cura di), La disciplina del lavoro temporaneo, cit., pp. 135-179.
- Le imprese utilizzatrici e il lavoratore temporaneo, in Galantino (a cura di), La disciplina
del lavoro temporaneo, cit., pp. 181-200.
- Modelli organizzativi per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, loro trasformazioni
ed effetti sui rapporti di lavoro, in Galantino (a cura di), Gestione dei rifiuti e sicurezza del
lavoro, Giappichelli, 2000, pp. 55-72.
Il lavoro ripartito nella “riforma Biagi”, in Scritti in Memoria di Salvatore Hernandez, Dir.
Lav., Novembre-Dicembre 2003, Roma, 2004, ISSN 0012-3404, pp. 557-578.
Il trasferimento d’azienda - Art. 32 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, in Galantino (a cura
di), La riforma del mercato del lavoro. Commento al D.gls. n. 276 del 2003 (artt. 1-32),
Giappichelli, Torino, 2004, pp. 363-399.
- Il lavoro intermittente o a chiamata (c.d. job on call), in Studi in onore di Giorgio Ghezzi,
Cedam, Padova, 2005, vol. II, ISBN 88-13-26012-1, pp. 1335-1355.
- Il contratto di lavoro a tempo parziale come strumento di conciliazione fra tempi di vita e
tempi di lavoro. Le incerte prospettive dopo il D.lgs. n. 276 del 2003, in Galantino (a cura
di) Flessibilità dei tempi di lavoro e prospettive di conciliazione, Giappichelli, Torino, 2005,
pp. 89-114, ISBN 88-348-5428-4.
La disciplina delle invenzioni del lavoratore nel nuovo “Codice della proprietà industriale”
(D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), in Dir. rel. ind., 2005, pp. 739-756.

- Riflessioni critiche sulla certificazione dei contratti di lavoro, in G. Pellacani e M.
Tiraboschi (a cura di), La certificazione dei contratti di lavoro. Prime esperienze
applicative. Problemi, soluzioni e prospettive, ne Gli speciali di Guida al lavoro – Il sole 24
ore, 2005, pp. 8-20.
- Finalità e ambito di applicazione, in G. Pellacani (a cura di), Commentario alla riforma del
lavoro. I nuovi contratti di lavoro e la certificazione, cit., pp. 3-16.
- Le sanzioni penali ed amministrative in materia di somministrazione e collocamento, in
G. Pellacani (a cura di), Commentario alla riforma del lavoro. I nuovi contratti di lavoro e la
certificazione, cit., pp. 89-97.
La nuova disciplina dei contratti di appalto, in G. Pellacani (a cura di), Commentario alla
riforma del lavoro. I nuovi contratti di lavoro e la certificazione, cit., pp. 101-119.
Il distacco del lavoratore, in G. Pellacani (a cura di), Commentario alla riforma del lavoro. I
nuovi contratti di lavoro e la certificazione, cit., pp. 123-135.
- La gestione del personale nei gruppi d’impresa, in Pellacani (a cura di), Commentario alla
riforma del lavoro. I nuovi contratti di lavoro e la certificazione, cit., pp. 139-167.
- Il trasferimento d’azienda, in Pellacani (a cura di), Commentario alla riforma del lavoro. I
nuovi contratti di lavoro e la certificazione, cit., pp. 153-167.
- Il lavoro intermittente, in G. Pellacani (a cura di), Commentario alla riforma del lavoro. I
nuovi contratti di lavoro e la certificazione, cit., pp. 171-217.
- Il lavoro ripartito, in G. Pellacani (a cura di), Commentario alla riforma del lavoro. I nuovi
contratti di lavoro e la certificazione, cit., pp. 223-252.
- Il lavoro a tempo parziale, in G. Pellacani (a cura di), Commentario alla riforma del
lavoro. I nuovi contratti di lavoro e la certificazione, cit., pp. 257-289.
- Il lavoro a progetto, le collaborazioni occasionali, le prestazioni occasionali di lavoro
autonomo, in G. Pellacani (a cura di), Commentario alla riforma del lavoro. I nuovi
contratti di lavoro e la certificazione, cit., pp. 349-396, 401-416.
- L’associazione in partecipazione, in G. Pellacani (a cura di), Commentario alla riforma del
lavoro. I nuovi contratti di lavoro e la certificazione, cit., pp. 443-453.

- Il risarcimento del danno da comportamenti discriminatori, in A. Vignudelli (a cura di),
Istituzioni e dinamiche del diritto, Torino, 2006, pp. 557-569, ISBN 88-348-6603-7.
- Il risarcimento del danno non patrimoniale a favore del lavoratore discriminato, in Il
danno alla persona del lavoratore, Atti del Convegno Nazionale AIDLASS, Napoli, 31 marzo
– 1 aprile 2006, Giuffrè, Milano, 2007, ISBN 88-14-13452-9, pp. 319-333.
A greve nos serviços pùblicos essenciais no ordinamento italiano, in Revista de Direito do
Trabalho, n. 125, San Paolo, Brasile, 2006, ISSN 0102-8774, pp. 241-256, e in Revista
Nacional de Direito do Trabalho, vol. 106, San Paolo, Brasile, 2007, ISSN 1415-5192, pp.
11-21.
- L’efficacia nel tempo del contratto collettivo. L'ultrattività del contratto collettivo, in
Diritto del lavoro. Commentario diretto da F. Carinci, Vol. I, Le fonti. Il diritto sindacale, a
cura di C. Zoli, Utet, Torino, 2007, pp. 425-436, ISBN 978-88-598-0159-7.
- L’efficacia nel tempo del contratto collettivo. La retroattività del contratto collettivo, in
Diritto del lavoro. Commentario diretto da F. Carinci, Vol. I, Le fonti. Il diritto sindacale, a
cura di C. Zoli, Utet, Torino, 2007, pp. 449-456, ISBN 978-88-598-0159-7.
- Il contratto di lavoro a progetto nella giurisprudenza, in “Diritto e libertà - Studi in
memoria di Matteo Dell’Olio”, Utet, Torino, 2008, pp. 1156-1176, ISBN/EAN 978-88-3487721-0.
- Commento sub art. 1751-bis. Patto di non concorrenza, in Basenghi (a cura di), Il
contratto di agenzia. Commentario, Giuffrè, Milano, 2008, ISBN 88-14-12939-8, pp. 329352.
- Considerazioni critiche sul licenziamento disciplinare del dirigente, in Disciplina dei
licenziamenti e mercato del lavoro, Atti delle giornate di studio di diritto del lavoro
AIDLASS, Venezia, 25-26 maggio 2007, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 483-501.
- Riflessioni critiche sulla certificazione dei contratti di lavoro, in Montuschi (a cura di), Un
diritto in evoluzione. Studi in onore di Yasuo Suwa, Milano, 2008, pp. 309-334.
- La reforma del derecho del trabajo en Italia. Desde la ley Biagi a al ejecuciòn del
protocolo del 23 de julio de 2007 sobre seguridad social, trabajo y competitividad, in

Relaciones laborales en el mundo. Estudios en homenaje al Professor Luis Aparicio Valdes,
Lima, Perù, 2008, ISBN 978-9972-04-210-2, pp. 191-209
- L’abrogazione della legge sulle dimissioni volontarie (legge 17 ottobre 2007, n. 188), in
M. Tiraboschi (a cura di), La riforma del lavoro pubblico e privato e il nuovo welfare,
Giuffrè, Milano, 2008, ISBN 88-14-14846-5, pp. 427-430.
- Libertà di stabilimento e attività professionali, in Perlingieri, Ruggeri (a cura di), Diritto
privato comunitario, Esi, Napoli, 2008, pp. 323-349, ISBN 978-88-495-1749-1.
- Il lavoro a progetto nella giurisprudenza, in Subordinazione e lavoro a progetto, cit., pp.
193-226.
-

voce Patto di non concorrenza (contratto di agenzia), in Digesto delle Discipline

privatistiche, Sez. Comm., Utet, vol. V, Torino, 2009, pp. .
- Il lavoro nautico, ne I contratti di lavoro, a cura di A. Vallebona, in Trattato dei contratti,
diretto da Rescigno e Gabrielli, Utet, Torino, 2009, ISBN 978-88-598-1259-4, pp.13511400.
- Il lavoro sportivo, ne I contratti di lavoro, cit., pp. 1403-1446.
- Il lavoro giornalistico, ne I contratti di lavoro, cit., pp. 1449-1482
- Il lavoro carcerario, ne I contratti di lavoro, cit., pp. 1485-1502.
- La flexibilizaciòn del trabajo: de la Ley Biagi a las reglas de operaciòn del protocolo sobre
el Estado de bienestar del 23 de julio de 2007, in Reflexiones jurìdicas laborales, Mexico,
2010, ISBN-978-607-17-0609-6
- L’ambito di applicazione dell’onere di impugnazione del licenziamento dopo il cosiddetto
“Collegato lavoro”: le ipotesi dubbie, in Basenghi, Russo (a cura di), Giustizia del lavoro ed
effettività dei diritti, Torino, 2012, pp. 61-70.
- Il disegno di legge Monti sulla riforma del mercato del lavoro: allarme partite iva? Niente
panico, ma forse qualche aggiustamento e qualche chiarimento sono necessari, in
Tiraboschi, Rausei (a cura di), Lavoro: una riforma a metà del guado, Adapt University
press, 2012, pp. 129-132.

- Gli obiettivi della riforma e le caratteristiche dell’impianto normativo, in G. Pellacani (a
cura di), Riforma del lavoro, a cura di G. Pellacani, Ipsoa-Kluwer, Milano, 2006, II Edizione,
pp. 1-26.
- Le modifiche alla l. 15 luglio 1966, n. 604. Comunicazione del licenziamento e dei motivi,
procedura preventiva e impugnazione del licenziamento, in G. Pellacani (a cura di),
Riforma del lavoro, cit., pp. 219-230.
- Le modifiche alla disciplina dei licenziamenti collettivi, in G. Pellacani (a cura di), Riforma
del lavoro, cit., pp. 267-278.
- Il lavoro nautico, in Commentario del codice civile, diretto da Gabrielli, Artt. 2060-2098,
Dell’impresa e del lavoro, a cura di Cagnasso e Vallebona, Utet, Torino, 2013, pp. 384-428
(coautore Fabrizio Pirelli)
- Il lavoro sportivo, in Commentario del codice civile, cit., pp. 428-465 (coautore Fabrizio
Pirelli)
- Il lavoro giornalistico, in Commentario del codice civile, cit., pp. 465-492 (coautore
Fabrizio Pirelli)
- Il lavoro carcerario, in Commentario del codice civile, cit., pp. 492-503 (coautore Fabrizio
Pirelli)
- La procedura preventiva in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, 1, 2,
3, 3.1, 3.2, 4, 5, 7, 8, ne I licenziamenti individuali e collettivi., a cura di G. Pellacani, cit.,
pp. 250-268.
- L’impugnazione del licenziamento, ne I licenziamenti individuali e collettivi., cit., pp. 547616.
- Il licenziamento del dirigente, ne I licenziamenti individuali e collettivi., cit., pp. 343-393.
- Gli adempimenti successivi alla cessazione del rapporto e il contributo per la cessazione
del rapporto di lavoro, § 5-7, ne I licenziamenti individuali e collettivi., cit., pp. 920-931.
- Il diritto del lavoro al tempo della crisi: dalla riforma Fornero alle misure del governo
Letta, in Leggi di lavoro, 2013

- El nuevo papel del convenio de empresa en la Italia en crisis, in Cabeza Pereiro,
Fernàndez Docampo (coordinato da) Partecipaciòn y acciòn sindical en la empresa, Ed.
Bomarzo, Albacete, (ES), pp. 229-247.
- La rèforme du droit du travail en Italie en temps de crise: la loi Fornero (l. 28 juin 2012, n.
92), in Les trasformations du Droit du Travail et la crise: Approches comparèes en Europe,
in Etudes de l’Irdeic, vol. XII/2015, Presse de l’Universite Toulouse I Capitole, ISBN
9782361701192; ISSN2256-8476, pp. 276-335.
- Il licenziamento collettivo, in Zilio Grandi (a cura di), Commentario breve alla riforma
“Jobs act”, Cedam, Padova, 2016, ISBN/EAN 9788813352998, pp. 227-240.
- Il licenziamento collettivo, in Basenghi, Levi (a cura di), Il contratto a tutele crescenti,
Giuffrè, Milano, 2016, ISBN 978-88-14-18884-8, pp. 171-194
- La cessione delle ferie e dei riposi ai colleghi genitori di figlio minore che necessita di cure
costanti, in Basenghi, Fiorillo (a cura di), Le semplificazioni procedurali, le sanzioni e le pari
opportunità, Giappichelli, Torino, 2017, ISBN/EAN 9788875243920, 147-157.
- Esenzioni dalla reperibilità per i dipendenti dei datori di lavoro privati, in Basenghi,
Fiorillo (a cura di), Le semplificazioni procedurali, le sanzioni e le pari opportunità,
Giappichelli, Torino, 2017, ISBN/EAN 9788875243920, pp. 159-168.
- Il lavoro a tempo parziale, in G. Amoroso - V. Di Cerbo - L. Fiorillo - A. Maresca (a cura
di), Il lavoro pubblico, Milano, 2019, par. 1, 2, 3, 7, pp. 669-681, ISBN9788828805984
- La vaccinazione contro il Coronavirus (SARS-CoV-2) negli ambienti di lavoro tra norme
generali in tema di prevenzione e tutela della salute e sicurezza, disciplina emergenziale
per la pandemia COVID-19 e prospettive di intervento del legislatore, in LDE
LavoroDirittiEuropa, n. 1, 2021, pp. 1-13
- Licenziamento per motivi economici illegittimo, “manifesta insussistenza” e
reintegrazione nell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori: il legislatore scrive “può”, la Corte
costituzionale sostituisce con “deve”, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona", n. 436/2021
- Il contratto a tutele crescenti di nuovo al vaglio della Consulta: la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 9, c. 1 del d.lgs. n. 23 del 2015 sul risarcimento del danno da

licenziamento illegittimo nei datori di lavoro “sottosoglia", in Variazioni su Temi di Diritto
del Lavoro, 2021
- È illegittimo per contrasto con l’art. 3 cost. l’art. 18, comma 7, l. n. 300/1970 là dove
prevede la facoltà e non il dovere del giudice di reintegrare il lavoratore arbitrariamente
licenziato in mancanza di giustificato motivo: il pendolo della Corte oscilla sempre più
verso l’anima politica, in LDE LavoroDirittiEuropa, n. 2/2021

INTERVENTI E RELAZIONI A CONVEGNI E SEMINARI

-

il 18 novembre 1995 effettua un intervento programmato al convegno sul

tema “Qualità e rapporto di lavoro” tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Parma. Il titolo dell’intervento è "I riflessi della qualità sui sistemi di
inquadramento, sulle categorie legali e sulla mobilità interna ".
-

Dal 30 aprile al 2 maggio 1997 partecipa al Congreso Internacional de Derecho

de Trabajo, svoltosi a Cusco, Perù, nel corso del quale presenta una relazione su
“L’alternativa fra tutela arbitrale e azione giurisdizionale nell’impugnazione delle sanzioni
disciplinari”, pubblicata negli atti del congresso.
-

Il 29 aprile 1998 tiene una relazione alla Scuola di specializzazione in diritto

sindacale e del lavoro della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma Tor Vergata,
sul tema “L'applicabilità dello Statuto dei lavoratori alle amministrazioni pubbliche”.
-

Dal 13 al 16 settembre 1999 partecipa al III Congreso Regional de Las Americas

organizzato dall' IIRA (International Industrial Relations Association) e dalla Asociacion
Peruana de Relaciones de Trabajo sul tema "Las Relaciones de Trabajo en el Siglo XXI",
presentando una relazione dal titolo “Diàlogo social y contrataciòn colectiva Europea”.
-

Il 19 maggio 2000 tiene, a Carpi (Modena), una relazione sul tema "I fondi

pensione: costituzione, struttura e disciplina", nel corso di un incontro sul tema "Le forme
pensionistiche complementari" (relatori Prof. Gragnoli; Prof. Guerra; Dott. Pellacani).
-

Il 24 maggio 2000 tiene un intervento programmato al Convegno organizzato

presso la sede del CNEL dal Centro Nazionale di Studi Domenico Napoletano sul tema Il
lavoro temporaneo "tre anni dopo".
- il 13 Luglio 2000 tiene una relazione sul tema "The prohibition of discrimination in labour
law", nell'ambito del Summer Abroad Program organizzato dalla Hamline University
School of Law (St. Paul, Minnesota), inserendosi nella sezione su Employment
Discrimination Law and Dispute Resolution.

-

Il 19 febbraio 2002 partecipa, in qualità di relatore, al convegno sul tema “Il

contratto di lavoro transnazionale”, tenutosi presso la Facoltà di giurisprudenza
dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, presentando una relazione su “La
legge applicabile ai rapporti di lavoro con elementi di estraneità”.
-

Il 23 aprile 2002 presenta un intervento al Congresso Internazionale su

Globalizzazione, integrazione regionale e diritto del lavoro, tenutosi a Roma il 23 e 24
aprile

2002,

presentando

una

relazione

su

“Globalizzazione

dei

mercati

e

internazionalizzazione dei rapporti di lavoro: su alcune questioni relative all’individuazione
della legge applicabile al rapporto di lavoro con elementi di estraneità”.
-

Il 25 giugno 2002 partecipa, in qualità di relatore, al Forum “Impresa e

sindacato. Quale modello di relazioni sindacali” e contrattuali, tenutosi a Ravenna,
presentando una relazione su “La riforma del diritto e del mercato del lavoro dal Libro
bianco alla legge delega 2002 e i possibili riflessi sui rapporti fra impresa e sindacato”.
-

Il 25 febbraio 2003 svolge su incarico di FORMAT (Torino), una relazione al

convegno “Il controllo datoriale sulla prestazione e sull’attività dei lavoratori”, Bologna
25, 26, 27 febbraio 2003.
-

Il 23-24 maggio 2003, partecipa in qualità di relatore al Congresso Regionale

Consulenti del Lavoro su “Il nuovo mondo del lavoro”, svoltosi a Rimini, presentando una
relazione sul tema “Il lavoro a chiamata”.
-

Il 15 luglio 2003, presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di

Modena e Reggio Emilia tiene una relazione su “Università e orientamento al lavoro: le
politiche per l’occupabilità tra localismi e europeismi” al convegno organizzato dalla
Fondazione Marco Biagi e da ADAPT sul tema “Università e mercato del lavoro. Dal Patto
Modenese per l’occupabilità alle prospettive di riforma della Legge Biagi”.
-

Il 31 ottobre 2003 presenta un intervento programmato su “L’associazione in

partecipazione nel decreto attuativo delle deleghe in materia di occupazione e di mercato
del lavoro (d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276)”, al Convegno organizzato dall’Università di
Modena in collaborazione con la CCIA di Modena e i consigli degli ordini di avvocati e

consulenti del lavoro di Modena e Reggio Emilia su “La riforma del mercato del lavoro
nella legge n. 30 del 2003 e nel d.lgs. 31 luglio 2003”.
-

Il 5 novembre 2003 è relatore al seminario organizzato da Assopiastrelle –

Modena, su “La riforma del mercato del lavoro”.
-

Il 19 novembre 2003 partecipa alla Giornata di studi sul nuovo mercato del

lavoro, organizzata dal Legacoop, presso il Centro residenziale Universitario di Bertinoro
(FC), presentando una relazione su “La riforma: opportunità e criticità”.
-

Il 16 dicembre 2003 tiene una relazione al convegno “La riforma del mercato

del lavoro”, presso l’API di Reggio Emilia, sul tema “Esternalizzazione del lavoro:
somministrazione, appalti, trasferimento d’azienda”.
-

Il 2 aprile 2004 tiene una relazione su “Contratto e mercato del lavoro”, al

Convegno di studi “Contratto e Mercato”, tenutosi presso la Facoltà di giurisprudenza
dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia.
-

Il 15 aprile 2004 tiene una relazione su “Il job sharing nell’ordinamento

italiano”, al Convegno di studi “Job sharing tra flessibilità e conciliazione”, tenutosi presso
la Provincia di Forlì.
-

Il 20 aprile 2004 tiene una relazione su “Il lavoro a progetto e le collaborazioni

occasionali”, all’ Incontro di studi “Lavoro a progetto e le collaborazioni occasionali”,
tenutosi presso la Camera di Commercio di Mantova.
-

Il 5 maggio 2004 tiene un seminario presso l’Università degli Studi di Ferrara su

Il lavoro intermittente.
-

Il 23 settembre 2004 presenta un intervento programmato su “Trasferimento

d’azienda e benefici contributivi”, al Congresso su “Le nuove forme di organizzazione del
lavoro all’esterno dell’impresa”, svoltosi presso la Facoltà di Economia dell’Università
degli studi di Parma.
-

Il 29 novembre 2004 tiene una relazione

su “Il trattamento fiscale e

previdenziale delle stock options”, all’incontro di studio su Stock Options Plans, svoltosi
presso l’Isnstituto Brasileiro de Dereito Impresarial di San Paolo (Brasile)

-

Il 1° dicembre 2004 tiene una relazione su “Lo sciopero nei servizi pubblici

essenziali in Italia”, al Congreso Internacional de Dereito, organizzato dall’IASP (Instituto
dos Advogados de Sao Paulo), su “Os desafios do Dereito na sociedade contemporanea:
Justiça, Desenvolvimento e Democrazia), Sao Paulo (Brasil), 29 novembre – 1 dicembre
2004.
-

Il 6 dicembre 2004 tiene una relazione su “Lo sciopero nei servizi pubblici

essenziali in Italia”, presso l’Instituto dos Advogados Brasileiro, (Rio de Janeiro) (Brasile).
-

Il 21 gennaio 2005 tiene una relazione su “Profili giurisprudenziali e procedurali

della tutela antidiscriminatoria: la casistica” convegno Le discriminazioni di genere ed il
nuovo diritto antidiscriminatorio tenutosi a Rubiera (Reggio Emilia).
-

Il 28 gennaio 2005 tiene una relazione su “I rapporti di lavoro con elementi di

internazionalità, nella disciplina italiana” all’Incontro di studio Mercato, impresa e lavoro
in Brasile tenutosi presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia
-

Il 15 aprile 2005 tiene una relazione su “La certificazione dei contratti nel

nuovo mercato del lavoro tra interpretazione e qualificazione”, al Convegno Nazionale di
studi “Contratto e Mercato”, tenutosi presso l’aula Magna dell’Accademia Militare di
Modena, organizzato dalla Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di Modena
e Reggio Emilia.
-

Il 19 maggio 2005 tiene una relazione su “Attuazione delle direttive europee

nell’ordinamento italiano” nell’ambito di un ciclo di seminari sulle discriminazioni di
genere tenutosi presso il Tribunale di Reggio Emilia
-

L’8 giugno 2005 tiene una relazione su “I fringe benefits”, nel corso di un

convegno organizzato da Guida al lavoro – Il sole24ore a Perugia
-

Il 28 giugno 2005 interviene come relatore sul tema “Il Placement universitario:

problemi e prospettive”, al convegno “Scuola, Università, lavoro dopo la riforma Biagi”,
organizzato dalla Fondazione Marco Biagi e dall’Università di studi di Modena e Reggio
Emilia, e svoltosi presso la Facoltà di Economia dall’Università di studi di Modena e Reggio
Emilia.

-

Il 22 settembre 2005 partecipa come relatore a Bolzano ad un convegno sul

tema “La certificazione dei contratti di lavoro”, organizzato tra gli altri da Guida al lavoro –
Il sole24ore, Centro studi Internazionali e Comparati “Marco Biagi”, Koinè, IN Network.
-

Il 23 settembre 2005 partecipa al Convegno organizzato a Pavia dall’AIDA

(Associazione italiana diritto d’autore) sul tema “IP e Costituzioni” presentando una
relazione su “Il lavoro”.
-

Il 30 settembre 2005 partecipa come relatore (nonché coordinatore e

responsabile scientifico) al Convegno internazionale “Le riforme del lavoro e il loro
impatto sulla occupazione femminile: il caso italiano nella esperienza comparata”, svoltosi
presso L’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, e dalla stessa organizzato in
Collaborazione con la Fondazione Marco Biagi e le Consigliere di parità delle province di
Modena e di Reggio Emilia.
-

Il 5 dicembre 2005 partecipa come relatore al Convegno “Il lavoro nobilita

l’uomo? Qualità, sicurezza, stabilità, conciliabilità del lavoro, valori fondanti di un nuovo
modello di sviluppo”, organizzato dalla Provincia di Reggio Emilia, presentando una
relazione sul tema “Moltiplicazione dei contratti di lavoro flessibili e ricadute sul lavoro
femminile”.
-

Il 20 gennaio 2006 partecipa al Convegno su “Il lavoro a progetto”, svoltosi

presso il Polo Universitario Imperiose (Università di Genova), tenendo una relazione su
“L’oggetto del contratto e la disciplina giuridica del rapporto”.
-

Il 27 gennaio 2006 partecipa a Brescia al convegno “Due anni di riforma Biagi –

Un primo bilancio”, presentando una relazione su “La certificazione dei contratti di
lavoro”.
-

Il 10 marzo 2006 partecipa a Modena ad una giornata di studi organizzata

dall’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia e dalla Prefettura di Modena su
“Diritti attraverso il mercato e diritti verso il mercato”, presentando una relazione su “Le
tutele contro le discriminazioni in materia di lavoro”.

-

Il 1° aprile 2006 presenta un intervento sul tema “Il risarcimento del danno non

patrimoniale a favore del lavoratore discriminato” al Convegno nazionale AIDLASS “Il
danno alla persona del lavoratore”, Napoli, 31 marzo-1° aprile 2006.
-

Il 22 maggio 2006 è relatore al convegno “Gestione dei rapporti sindacali in

azienda. Licenziamenti individuali e collettivi. Mobilità e procedure collettive”, organizzato
a Bologna dall’ANCL
-

Il 23 giugno 2006 partecipa a Bolzano al Convegno organizzato da Il sole 24ore

e Koinè su “La riforma del mercato del lavoro: strumenti di flessibilità per l’impresa”,
tenendo una relazione su “Il lavoro a progetto: un commento alle prime sentenze”.
-

Il 26 giugno 2006 presenta un intervento sugli aspetti critici della certificazione

dei contratti al convegno svoltosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
studi di Modena e Reggio Emilia su “La certificazione dei contratti di lavoro: bilancio di
un’esperienza”.
-

Il 9 novembre 2006 tiene una relazione a Padova su “La certificazione dei

contratti di lavoro”, al convegno organizzato da Guida alle paghe (Ipsoa) su
“L’apprendistato e la certificazione dei contratti di lavoro”.
-

Il 7 settembre 2007 tiene a Camerino una relazione su “Libertà di stabilimento

ed esercizio delle attività professionali”, al Convegno “Diritto privato comunitario”,
Camerino, 3-7 settembre 2007.
-

Il 27 ottobre 2007 tiene una relazione su “Rappresentanti dei lavoratori per la

sicurezza e organismi paritetici” alle giornate di studio tenute presso la Fondazione Marco
Biagi dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia il 26 e 27 ottobre su “La tutela
della salute dei lavoratori e la prevenzione dei rischi negli ambienti di lavoro dopo la legge
3 agosto 2007, n. 123”.
-

Il 22 novembre 2007 tiene a San Paolo (Brasile) una relazione su “Le misure di

rafforzamento dell’effettività delle decisioni giudiziali

in materia di lavoro” al 17°

Congresso Ibero-Americano de Dereito o Trabalho e Seguridade Social.

-

Il 22 novembre 2007 tiene a San Paolo (Brasile) un intervento presso Ibrademp

(Instituto Brasileiro de Direito Impresarial” nell’ambio di un incontro di studio sul tema “O
direito do trabalho como nova perspectiva para o direito empresarial”.
-

Il 29 novembre 2007 tiene a Mantova una relazione sul tema “Il diritto del

lavoro italiano tra iper-garantismi e vuoti di tutela” al convegno organizzato dalla
Fondazione Studi Consulenti del lavoro e da Guida al lavoro – Il sole 24 ore su “Garanzie
del lavoro e sistema di tutele. Esiste un modello italiano”.
-

Il 18 gennaio 2008 tiene a Bolzano una relazione al convegno, organizzato da

Koinè, in collaborazione con l’ANCL e l’Ordine dei consulenti del lavoro di Bolzano, sul
tema “Certificazioni e contratti di lavoro”.
-

Nell’aprile 2008 collabora quale responsabile scientifico all’organizzazione

delle Giornate di studio AIDLASS su Inderogabilità delle norme e disponibilità dei diritti,
Modena, 18-19 aprile 2008.
-

Il 22 maggio 2008 è relatore all’incontro di studio su Nuovi contratti e

comunicazioni telematiche, organizzato a Modena da IPSOA – Guida alle paghe.
-

L’11 settembre 2008 presenta una relazione su La huelga en los servicios

pùblicos, ne la Jornada iberoamericana de derecho del trabajo i seguridad social “Amèrico
Plà Rodrìguez”, presso la Universidad de especialidades Espìritu Santo, (Guayaquil –
Ecuador)
-

Il 30 settembre 2008 tiene una relazione all’incontro di studio su “I

licenziamenti”, organizzato a Roma dal Consiglio Superiore delle Magistratura nell’ambito
della formazione permanente dei magistrati.
-

Il 27 ottobre 2008 tiene una relazione, alla tavola rotonda “La vita buona nella

società attiva”: dal Libro Verde al Libro Bianco. Verso un nuovo modello sociale in Italia,
Bologna, Sala Conferenze del Baraccano (relatori dott.ssa Alessandra Servidori,
Consigliera del Ministro del Lavoro, e Giuseppe Pellacani).
-

Il 29 giugno 2009 è relatore al Congresso Internazionale di Diritto del Lavoro e

della Sicurezza Sociale, Disponibilità dei diritti e inderogabilità della norma nel diritto del
lavoro, Università di Modena e Reggio Emilia, 29-30 giugno 2009

-

Il 30 ottobre 2009 è relatore al convegno “I nuovi ammortizzatori sociali e il

completamento della riforma Biagi”, organizzato a Bolzano da ADAPT, Centro Studi Marco
Biagi, Ilsole24ore-Guida al lavoro, Koinè (relatori prof. Giuseppe Pellacani, prof. Michele
Tiraboschi, dott.ssa Silvia Spattini).
-

Il 2 novembre 2010 tiene una relazione alla Pontificia Universidàd Catòlica

Argentina, Buenos Aires, su La conciliaciòn laboral en el derecho del trabajo italiano
-

Il 4 novembre 2010 tiene una relazione al I Congreso Internacional de Derecho

de Trabajo, Cordoba (Argentina) sul tema El derecho de huelga in Italia.
-

Il 23 febbraio 2011 organizza e coordina il convegno nazionale “dplmodena.it.

La teconologia al servizio della conoscenza”, Modena.
-

Il 26-28 maggio 2011 partecipa quale relatore al Congresso internacional de

dereito do trabalho, presentando una relazione su “Diritto del lavoro e dibattito sulla
riforma dello stato sociale”, Porto (Portogallo).
-

Il 13 ottobre 2011 partecipa come relatore a Bolzano ad un convegno sul tema

“La certificazione dei contratti di lavoro dopo il Collegato lavoro”, organizzato da Koinè.
-

Il 23 febbraio 2012 organizza e coordina il convegno nazionale “Il rilancio

dell’occupazione tra apprendimento e lavoro”, Modena.
-

Il 16 marzo 2012 partecipa quale relatore al Seminario di studi su “La

flessibilità nel nuovo mercato del lavoro”, organizzato dalle università degli studi di Bari e
del Molise, presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università di Bari.
-

L’ 8 ottobre 2012 organizza e coordina il convegno promosso dall’Università

degli Studi di Modena e Reggio Emilia “La riforma del lavoro in una prospettiva di
crescita”, Modena
-

Il 14 novembre 2012 partecipa come relatore al Seminario “Un autunno di

riforme del diritto del lavoro italiano pubblico e privato: dalla Riforma alla crescita, allo
sviluppo, alla stabilità. Le iniziative in campo”, organizzato dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali – Consigliera Nazionale di Parità, a Roma, tenendo una relazione su
“Le novità in materia di lavoro contenute nella Legge di stabilità e nel Decreto crescita”

-

Il 22 marzo 2013 è relatore al seminario “Concertazione e bilateralità”,

organizzato dall’Università degli studi di Bari e dal Centro studi Diritto dei lavori.
-

Il 24 aprile 2013 è relatore al “Seminario di approfondimento sulla materia

antidiscriminatoria”, organizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali –
Consigliera Nazionale di Parità, a Roma, tenendo una relazione su “La tutela dei diritti dei
lavoratori/delle lavoratrici”
-

Il 22 maggio 2013 è relatore al convegno “Partecipaciòn y acciòn sindical en la

empresa”, Vigo, Spagna, presentando una relazione sul tema “Los nuevos roles de la
negociaciòn colectiva a nivel de impresa en Italia”
-

Il 14 giugno 2013 è relatore a Campobasso alla giornata di studio su “I

licenziamenti individuali e collettivi”, organizzato da Jusform Legal Network con il
patrocinio dell’Università degli Studi del Molise, della Fondazione Marco Biagi, del Centro
studi diritto dei lavori, dell’Associazione industriali del Molise, presentando una relazione
su “Il licenziamento individuale: aspetti normativi e giurisprudenziali”
-

Il 31 ottobre 2013 partecipa in qualità di relatore ufficiale al XIX Congreso

Iberoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Buenos Aires
(Argentina),presso la Pontificia Universidad Católica Argentina,

presentando una

relazione su “La parabola del diritto del lavoro in Italia e la giurisprudenza dei valori”
-

Il 6 dicembre 2013 organizza il convegno nazionale “Facciamo luce sul lavoro

2.0”, Modena.
-

Il 6 dicembre 2013 partecipa come relatore al convegno nazionale “Facciamo

luce sul lavoro 2.0”, Modena, presentando una relazione su “Il diritto del lavoro al tempo
della crisi: dalla riforma Fornero alle misure del governo Letta”.
-

Il 14 febbraio 2014 tiene una relazione su “La révision de la discipline des

licenciements :entre la timide ouverture et le compromis politique” al convegno
organizzato a Parigi, presso la Cour de cassation, dalla Chambre sociale de la Cour de
cassation, in collaborazione con l’Institut de recherche en droit européen, international et
comparée, e dall’Universitè Toulouse 1 Capitole, sul tema Les transformations du droit du
travail et la crise. Approches comparées en Europe

-

Il 28 novembre 2014 partecipa come relatore al convegno “Jobs Act: le novità

di una riforma tra inglesismi e revisioni del diritto del lavoro. I diritti sull’altare
dell’economia?”, Reggio Emilia.
-

Il 24 novembre 2014 partecipa all’organizzazione e coordinamento del

convegno nazionale Jobs Act in progress. Dalla L. 78/2014 alla legge delega, Modena, nel
quale presenta una relazione sul tema “Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo:
problemi e prospettive”;
-

Il 24 marzo 2015 è relatore al convegno “Jobs Act: come cambia il lavoro”,

organizzato dal consiglio dell’ordine dei consulenti del lavoro e dall’Ancl di Parma
-

L’11 maggio 2015 è relatore al Convegno Nazionale “Jobs act, legge di stabilità

e previdenza sociale”, presso l’Università degli studi di Bari
-

Il 15 maggio 2015, organizza e partecipa come relatore al Convegno di

aggiornamento “Jobs Act: I – II – III Atto” organizzato dal Centro studi lavori e riforme
dell’Università di Modena e Reggio Emilia
-

Il 27 luglio 2015 è relatore al convegno “Jobs Act: il riordino delle tipologie

contrattuali e la nuova disciplina delle mansioni nel decreto 81/2015”, organizzato
dall’Ordine e l’Associazione dei Consulenti del Lavoro di Brescia
-

Il 27 novembre 2015 organizza il Convegno La Riforma della Pubblica

Amministrazione, quale presidente del Centro studi lavori e riforme dell’Università di
Modena e Reggio Emilia
-

Il 4 dicembre 2015 è relatore al Seminario Nazionale “Ambiente, salute e

sicurezza nei luoghi di lavoro”, organizzato dalle Università di Foggia e di Bari, dal Centro
Studi diritto dei lavori
-

Il 1° febbraio 2016 è relatore al Segundo Congreso Mundial de Derecho de

Trabajo, tenutosi a Chihuahua, Messico, esponendo una relazione su Equidad de género:
base de una sociedad justa y equilibrada
-

Il 7 ottobre 2016 è relatore al VI Congresso Internacional de Direito do

Trabalho, Autonomia da vontade nas relações de trabalho, São Paulo, Brasil, esponendo
una relazione su Regime de quitação dos direitos do trabalhador, por ocasião da ruptura

do contrato. No sistema italiano, é válida a quitação perante o empregador, ou poderá o
empregado mesmo assim acionar o judiciário?
-

Il 14 ottobre 2016 organizza e partecipa come relatore alla International

Conference in Social security law – Welfare 2.0. The new challenges for the European
social security system, svoltasi presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli
studi di Modena e Reggio Emilia, presentando una relazione su New challenges for
adequate pensions in the Italian Social Security System
-

Il 7 dicembre 2017 è relatore ai “Seminari di Bertinoro”, XIII edizione, su La

quarta riforma del lavoro nelle p.a. Il rilancio del lavoro autonomo e del lavoro agile
nell’era digitale, con una relazione su La linea di demarcazione fra lavoro agile e
telelavoro
-

Il 28 novembre è relatore assieme al prof. Davide Berti al Forum della non

autosufficienza, X Edizione, Bologna, 28-29 novembre 2018, con una relazione sul tema
Privacy (d.lgs. 196/2003 e Reg. UE 97/2016) e sicurezza (d.lgs 81/2008 e d.lgs. 231/2001):
aspetti gestionali su dipendenti e utenti
-

Il 21 febbraio 2019 è relatore al CNEL al seminario The project cotributing to

the recognition and professionalisation of domestic workers in Europe, Roma 21-22
febbraio 2019, EU project Erasmus+PRODOME.
-

Il 5 novembre 2020 è relatore al 70° Corso di Legislazione sociale del Comando

Carabinieri per la tutela del lavoro

- Ispettorato nazionale del lavoro sul tema “Il

licenziamento. Quadro d’insieme e recenti modifiche all’art.18 dello Statuto dei lavoratori.
Il contratto a tutele crescenti”
-

Dal 15 al 20 febbraio 2021 partecipa come relatore al Congreso Mundial del

Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo t del la Seguridad Social "ILTRAS",
presentando una relazione su Obbligo di vaccinazione nei luoghi di lavoro
-

Il 5 maggio 2021 è Relatore principale (assieme a Pietro Varesi) al Convegno

annuale dell’Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale (AIDLASS)

ELENCO PUBBLICAZIONI

MONOGRAFIE
- La tutela delle creazioni intellettuali nel rapporto di lavoro, Giappichelli, Torino, 1999,
pp. I-XXVIII, 1-415, ISBN 88-348-9342-5
- Autonomia individuale e rapporto di lavoro. La divergenza fra il programma contrattuale
ed il concreto atteggiarsi del rapporto, Giappichelli, Torino, 2002, pp. I-313, ISBN 88-3482330-3.
- Licenziamenti: forma e procedura, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 1-274, 313-389, ISBN 8814-16245-X.

CURATELE E DIREZIONE COLLANE
- Commentario alla riforma del lavoro. I nuovi contratti di lavoro e la certificazione, a cura
di G. Pellacani, Ipsoa-Kluwer, IPSOA, Milano, 2005, ISBN 88-217-2214-7.
- La certificazione dei contratti di lavoro. Prime esperienze applicative. Problemi, soluzioni
e prospettive, a cura di G. Pellacani e M. Tiraboschi, ne Gli speciali di Guida al lavoro – Il
sole 24 ore, 2005.
- Commentario alla riforma del lavoro. I nuovi contratti di lavoro e la certificazione, a cura
di G. Pellacani, Ipsoa-Kluwer, Milano, 2006, II Edizione.
- Digesto, Quarta edizione, Discipline privatistiche, Sezione commerciale. Aggiornamento,
Vol. 4. (S. Ambrosini, F. Belli, G. Pellacani, & F. Tesauro, a cura di), Torino, UTET Giuridica
- Subordinazione e lavoro a progetto, a cura di G. Santoro Passarelli e G. Pellacani, Utet,
Torino, 2009, ISBN 978-88-598-0435-2.
- Riforma del lavoro, a cura di G. Pellacani, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 1-408, ISBN88-1416821-0.
- I licenziamenti individuali e collettivi. Commentario a cura di G. Pellacani, Torino,
Giappichelli, 2013, pp. 1-939, ISBN/EAN 9788875242268
- Il nuovo diritto del lavoro, Collana diretta da G. Pellacani, Giuffrè, Milano.

- Studi di diritto del lavoro, Collana diretta da F. Basenghi e G. Pellacani (già diretta da L.
Galantino ed S. Hernandez), Giappichelli, Torino.

ARTICOLI, SAGGI E NOTE A SENTENZA
- Il licenziamento ingiurioso, in Dir. lav., 1993, I, fasc. 2, pp. 229-245 Le invenzioni di
servizio e le invenzioni d'azienda, in Dir. economia, 1994, pp. 655-712,
- Recenti proposte di legge in tema di lavoro interinale, in Lav. giur., 1995, pp. 337-350.
- Nuovi interventi della Corte Costituzionale e della Commissione di garanzia in materia di
sciopero nei servizi pubblici essenziali, Nota a Corte Cost. 24 febbraio 1995, n. 57, in Dir.
lav., 1995, II, pp. 138-149.
- La sospensione del rapporto di lavoro per gravidanza e puerperio e l'indennità di
mobilità, in Lav. Giur., n. 11, 1997.
- I soggetti abilitati all’attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo: requisiti e
modalità della domanda per l’iscrizione all’albo e per il rilascio dell’autorizzazione
provvisoria, in Mass. giur. lav., 1998, n. 1, pp. 1-16.
- La parità di trattamento fra lavoratori nella giurisprudenza della Suprema Corte dopo il
secondo intervento delle Sezioni unite, in Dir. lav., 1998, pp. 491-516.
- Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo tra legge, accordo interconfederale e
contrattazione di categoria, in Cons. e Soc., 1998, pp. 11 ss.
- Prolungamento della sospensione cautelare in pendenza di procedimento penale:
presupposti e condizioni, in Lav. pubbl. amm., 1999, n. 2, pp. 421-431.
- Trasferimento di attività e servizi pubblici a società miste ex art. 22, L. n. 142/1990 ed
effetti sui rapporti di lavoro, in Lav. pubbl. amm., n. 6, 2000 pp. 1296-1308.
- Astensione obbligatoria per maternità e diniego di ammissione ad un corso di
formazione: su un caso di discriminazione diretta e di azione ex art. 15 l. n. 903/1977 nei
confronti di una pubblica amministrazione, in Lav. giur., 2000, n. 4, pp. 358-360.
- Le novità in tema di lavoro interinale: dalle norme del “collegato fiscale” e del “collegato
lavoro” (L. n. 133 e 144/1999) e dal d.m. 31 maggio 1999 alla Finanziaria 2000, in Lav.
giur., 2000, n. 5, pp. 411-415.

- I rapporti fra il diritto del dipendente all'equo premio e la validità del brevetto, in Mass.
giur. lav., 2000, pp. 1189-1199
- La contrattazione collettiva nell’impiego pubblico dopo il d.lgs. n. 396/1997: l’efficacia
nel tempo, in Lav. pubbl. amm., 2000, n. 5/2000, pp. 811-836.
- Il diritto alla riservatezza del lavoratore nell’ordinamento giuridico statunitense, in Dir.
lav., 2000, I, pp. 506-529.
- Questioni in tema di legittimità di clausole contrattuali collettive prevedenti la
risoluzione automatica del rapporto al raggiungimento della massima anzianità
contributiva. Il caso dell’Ente Poste Italiane s.p.a., in Lav. giur., 2001, n. 1, pp. 60-64.
- La ripartizione dell’obbligazione lavorativa in capo a più lavoratori: spunti ricostruttivi sul
job sharing o lavoro ripartito, in Mass. giur. lav., 2001, n. 3, pp. 1-16.
- Elementi distintivi fra invenzioni di servizio e invenzioni d’azienda, in Dir. prat. lav., 2001,
pp. 1109-1117.
- Impugnazione delle sanzioni disciplinari nelle pubbliche amministrazioni dopo la seconda
tornata contrattuale: le alterne vicende dei collegi arbitrali di disciplina, in Lav. pubbl.
amm., 2001, pp. 663 ss.
- Globalizzazione dei mercati e internazionalizzazione dei rapporti di lavoro: su alcune
questioni relative all’individuazione della legge applicabile al rapporto di lavoro con
elementi di estraneità, in Roma e America. Diritto romano comune. Rivista di diritto
dell’integrazione e unificazione del diritto in Europa e in America, n. 4/2002, pp. 197-206.
- Lavoro e P.A. La disciplina applicabile, in Dir. prat. lav., 2003, pp. 235-246.
- The prohibition of discrimination in labour law, in The GlobalLabourLaw e-Journal, 2003
(http://www.globallabourlaw.com/html/ejournal/issue_2_core.html).
- Prime considerazioni sul lavoro a chiamata o intermittente, in Mass. giur. lav., 2003, pp.
730-748.
- Lavoro e P.A. Inquadramento, qualifiche e mansioni, in Dir. prat. lav., 2003, pp. 19311938.

- L’associazione in partecipazione nel decreto attuativo delle deleghe in materia di
occupazione e di mercato del lavoro (d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276), in Mass. giur. lav.,
2003, pp. 909-913.
- Lavoro e P.A. Collaborazioni e lavoro a progetto, in Dir. prat. lav., 2004, n. 40, pp. 25842594.
- I gruppi societari nella Riforma Biagi, in Dir. merc. lav., 2004, pp. 725-739.
- Il licenziamento per superamento del periodo di comporto, in Guida alle paghe, 2005, n.
2, pp. 155-157.
- Il lavoro intermittente ad un anno dall’entrata in vigore: gli interventi ministeriali, la
contrattazione collettiva e il decreto correttivo n. 251/2004, in Mass. giur. lav., 2005, n. 1,
pp. 2-13.
- Invenzioni del lavoratore: la nuova disciplina, in Dir. prat. lav., 2005, n. 17, pp. 922-929.
- Tutela del lavoro e tutela della proprietà industriale. Per una lettura costituzionalmente
orientata della disciplina delle invenzioni del lavoratore, in Quaderni AIDA, 2005, pp. 2848.
2006
- Il contratto di lavoro a progetto al vaglio della giurisprudenza. Commento a Trib.
Ravenna 25 ottobre 2005 e a Trib. Milano 10 novembre 2005, in Mass. giur. lav., 2006, pp.
730-737.
- Il lavoro giornalistico tra legge e contrattazione collettiva, in Dir. lav., 2006, I, pp. 1-38.
- La Cassazione conferma l’illegittimità del licenziamento disciplinare con effetto
immediato intimato contestualmente alla contestazione dell’addebito, nota a Cass. 4
luglio 2007, n. 15050, in Riv. it. dir. lav., 2008, II, pp. 178-184.
- A greve nos serviços pùblicos essenciais no ordinamento italiano, in Revista de Direito do
Trabalho, n. 125, San Paolo, Brasile, 2006, ISSN 0102-8774, pp. 241-256, e in Revista
Nacional de Direito do Trabalho, vol. 106, San Paolo, Brasile, 2007, ISSN 1415-5192, pp.
11-21.
- La disciplina delle dimissioni volontarie: considerazioni critiche e prime indicazioni, in
Guida lav., 2008, n. 10, pp. 17-21

- La nuova legge sulle dimissioni volontarie: un inutile omaggio alla cultura del sospetto, in
Bollettino Adapt, 17 marzo 2008, n. 9, pp. 1-5.
- As medidas de reforços da efectividade das decisỡes judiciais trabalhistas, in Revista de
Direito do Trabalho, n. 130, San Paolo, Brasile, 2008, ISSN 0102-8774, pp. 275-287.
- Vizi formali del licenziamento e risarcimento del danno, in Dir. prat. lav., 2008, n. 48, pp.
2682-2686.
- Il licenziamento del dirigente. Riflessioni sulla coerenza ordinamentale di un
microsistema eterotopico e prospettive di rimodulazione del paradigma protettivo, in Arg.
dir. lav., 2009, pp. 994-1020.
- L’onere della prova nel licenziamento disciplinare, in Leggi di lavoro, n. 0, novembre
2009, pp. 48-68.
- Licenziamento e dimissioni: il dilemma dell’onere della prova sul quomodo della
risoluzione del rapporto e gli orientamenti della giurisprudenza, in Dir. merc. lav., 2009, I,
pp. 379-404.
Licenziamento disciplinare: tempestività della contestazione, in Dir. prat. lav., 2010, pp.
725-730.
Il cosiddetto “collegato lavoro” e la disciplina dei licenziamenti: un quadro in chiaroscuro,
in Riv. it. dir. lav., 2010, I, pp. 215-261.
- Il Collegato lavoro e le nuove regole per l’impugnazione del licenziamento, in Dir. prat.
lav., 2011, n. 4, pp.
- Il diritto di difesa del lavoratore nel procedimento disciplinare, in Dir. prat. lav., 2011, n.
35, pp. 2069-2074.
- Il diritto del lavoro al tempo della crisi: dalla riforma Fornero alle misure del governo
Letta, in Leggi di lavoro, 2013.
- Governo e pensionati tornano sul ring, ma i giudici di gara sono cambiati, in Il diritto dei
lavori, Cacucci, Bari, 2016, pp. 33-37, ISSN 1974-4269

CAPITOLI IN VOLUME

- Commento all'art. 2, Legge 11 maggio 1990, n. 108, in Luisa Galantino (a cura di), La
disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi, Commentario alle leggi 15 luglio 1966,
n. 604 e 11 maggio 1990, n. 108, Giappichelli, Torino, 1993, pp.299-311.
- L'applicabilità dello Statuto dei lavoratori ai rapporti di lavoro con le pubbliche
amministrazioni, in Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, a
cura di Galantino, Cedam, Padova, 1994, pp. 55-160.
- I riflessi della qualità sui sistemi di inquadramento, sulle categorie legali e sulla mobilità
interna, in Qualità e rapporto di lavoro, a cura di Galantino, Giuffrè, Milano, 1995, pp.
113-153.
I termini per gli adempimenti, in La sicurezza del lavoro, a cura di Galantino, Giuffrè,
Milano, 1996, pp. 323-365.
- L’alternativa fra tutela arbitrale e azione giurisdizionale nell’impugnazione delle sanzioni
disciplinari, in Ponencias de Congreso Internacional de Derecho de Trabajo, Lince (Perù),
1997, pp. 43-53.
- Il lavoro temporaneo: nozione e struttura del rapporto. l’attività di fornitura di
prestazioni di lavoro temporaneo: la struttura del contratto; l’ambito di applicazione della
tipologia; i soggetti. (Artt. 1, 2, 8, 11), in Il lavoro temporaneo e gli altri strumenti di
promozione dell’occupazione, a cura di Galantino, Giuffrè, Milano, 1997, pp. 43-148
- L’efficacia nel tempo del contratto collettivo. L'ultrattività del contratto collettivo, in
Diritto del lavoro. Commentario diretto da F. Carinci, Vol. I, Le fonti. Il diritto sindacale, a
cura di C. Zoli, Utet, Torino, 1998, pp. 314-325.
- L’efficacia nel tempo del contratto collettivo. La retroattività del contratto collettivo, in
Diritto del lavoro. Commentario diretto da F. Carinci, Vol. I, Le fonti. Il diritto sindacale, a
cura di C. Zoli, Utet, Torino, 1998, pp. 337-346.
- L’impugnazione delle sanzioni disciplinari, in Processo del lavoro e rapporto alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, a cura di Perone, Sassani, CEDAM, Padova,
1999, pp. 213-251, ISBN 88-13-21375-1.
- Diàlogo social y contrataciòn colectiva Europea, pubblicato negli atti del III Congreso
Regional de Las Americas su "Las Relaciones de Trabajo en el Siglo XXI", Lima, Perù, 1999.

- Il lavoro temporaneo: nozione e struttura del rapporto, in Galantino (a cura di), La
disciplina del lavoro temporaneo, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 1-44, ISBN 88-14-07858-0.
- Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo: struttura ed ambito di operatività, in
Galantino (a cura di), La disciplina del lavoro temporaneo, cit., pp. 45-133.
- I soggetti abilitati all'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, in
Galantino (a cura di), La disciplina del lavoro temporaneo, cit., pp. 135-179.
- Le imprese utilizzatrici e il lavoratore temporaneo, in Galantino (a cura di), La disciplina
del lavoro temporaneo, cit., pp. 181-200.
- Modelli organizzativi per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, loro trasformazioni
ed effetti sui rapporti di lavoro, in Galantino (a cura di), Gestione dei rifiuti e sicurezza del
lavoro, Giappichelli, 2000, pp. 55-72.
Il lavoro ripartito nella “riforma Biagi”, in Scritti in Memoria di Salvatore Hernandez, Dir.
Lav., Novembre-Dicembre 2003, Roma, 2004, ISSN 0012-3404, pp. 557-578.
Il trasferimento d’azienda - Art. 32 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, in Galantino (a cura
di), La riforma del mercato del lavoro. Commento al D.gls. n. 276 del 2003 (artt. 1-32),
Giappichelli, Torino, 2004, pp. 363-399.
- Il lavoro intermittente o a chiamata (c.d. job on call), in Studi in onore di Giorgio Ghezzi,
Cedam, Padova, 2005, vol. II, ISBN 88-13-26012-1, pp. 1335-1355.
- Il contratto di lavoro a tempo parziale come strumento di conciliazione fra tempi di vita e
tempi di lavoro. Le incerte prospettive dopo il D.lgs. n. 276 del 2003, in Galantino (a cura
di) Flessibilità dei tempi di lavoro e prospettive di conciliazione, Giappichelli, Torino, 2005,
pp. 89-114, ISBN 88-348-5428-4.
La disciplina delle invenzioni del lavoratore nel nuovo “Codice della proprietà industriale”
(D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), in Dir. rel. ind., 2005, pp. 739-756.
- Riflessioni critiche sulla certificazione dei contratti di lavoro, in G. Pellacani e M.
Tiraboschi (a cura di), La certificazione dei contratti di lavoro. Prime esperienze
applicative. Problemi, soluzioni e prospettive, ne Gli speciali di Guida al lavoro – Il sole 24
ore, 2005, pp. 8-20.

- Finalità e ambito di applicazione, in G. Pellacani (a cura di), Commentario alla riforma del
lavoro. I nuovi contratti di lavoro e la certificazione, cit., pp. 3-16.
- Le sanzioni penali ed amministrative in materia di somministrazione e collocamento, in
G. Pellacani (a cura di), Commentario alla riforma del lavoro. I nuovi contratti di lavoro e la
certificazione, cit., pp. 89-97.
La nuova disciplina dei contratti di appalto, in G. Pellacani (a cura di), Commentario alla
riforma del lavoro. I nuovi contratti di lavoro e la certificazione, cit., pp. 101-119.
Il distacco del lavoratore, in G. Pellacani (a cura di), Commentario alla riforma del lavoro. I
nuovi contratti di lavoro e la certificazione, cit., pp. 123-135.
- La gestione del personale nei gruppi d’impresa, in Pellacani (a cura di), Commentario alla
riforma del lavoro. I nuovi contratti di lavoro e la certificazione, cit., pp. 139-167.
- Il trasferimento d’azienda, in Pellacani (a cura di), Commentario alla riforma del lavoro. I
nuovi contratti di lavoro e la certificazione, cit., pp. 153-167.
- Il lavoro intermittente, in G. Pellacani (a cura di), Commentario alla riforma del lavoro. I
nuovi contratti di lavoro e la certificazione, cit., pp. 171-217.
- Il lavoro ripartito, in G. Pellacani (a cura di), Commentario alla riforma del lavoro. I nuovi
contratti di lavoro e la certificazione, cit., pp. 223-252.
- Il lavoro a tempo parziale, in G. Pellacani (a cura di), Commentario alla riforma del
lavoro. I nuovi contratti di lavoro e la certificazione, cit., pp. 257-289.
- Il lavoro a progetto, le collaborazioni occasionali, le prestazioni occasionali di lavoro
autonomo, in G. Pellacani (a cura di), Commentario alla riforma del lavoro. I nuovi
contratti di lavoro e la certificazione, cit., pp. 349-396, 401-416.
- L’associazione in partecipazione, in G. Pellacani (a cura di), Commentario alla riforma del
lavoro. I nuovi contratti di lavoro e la certificazione, cit., pp. 443-453.
- Il risarcimento del danno da comportamenti discriminatori, in A. Vignudelli (a cura di),
Istituzioni e dinamiche del diritto, Torino, 2006, pp. 557-569, ISBN 88-348-6603-7.
- Il risarcimento del danno non patrimoniale a favore del lavoratore discriminato, in Il
danno alla persona del lavoratore, Atti del Convegno Nazionale AIDLASS, Napoli, 31 marzo
– 1 aprile 2006, Giuffrè, Milano, 2007, ISBN 88-14-13452-9, pp. 319-333.

A greve nos serviços pùblicos essenciais no ordinamento italiano, in Revista de Direito do
Trabalho, n. 125, San Paolo, Brasile, 2006, ISSN 0102-8774, pp. 241-256, e in Revista
Nacional de Direito do Trabalho, vol. 106, San Paolo, Brasile, 2007, ISSN 1415-5192, pp.
11-21.
- L’efficacia nel tempo del contratto collettivo. L'ultrattività del contratto collettivo, in
Diritto del lavoro. Commentario diretto da F. Carinci, Vol. I, Le fonti. Il diritto sindacale, a
cura di C. Zoli, Utet, Torino, 2007, pp. 425-436, ISBN 978-88-598-0159-7.
- L’efficacia nel tempo del contratto collettivo. La retroattività del contratto collettivo, in
Diritto del lavoro. Commentario diretto da F. Carinci, Vol. I, Le fonti. Il diritto sindacale, a
cura di C. Zoli, Utet, Torino, 2007, pp. 449-456, ISBN 978-88-598-0159-7.
- Il contratto di lavoro a progetto nella giurisprudenza, in “Diritto e libertà - Studi in
memoria di Matteo Dell’Olio”, Utet, Torino, 2008, pp. 1156-1176, ISBN/EAN 978-88-3487721-0.
- Commento sub art. 1751-bis. Patto di non concorrenza, in Basenghi (a cura di), Il
contratto di agenzia. Commentario, Giuffrè, Milano, 2008, ISBN 88-14-12939-8, pp. 329352.
- Considerazioni critiche sul licenziamento disciplinare del dirigente, in Disciplina dei
licenziamenti e mercato del lavoro, Atti delle giornate di studio di diritto del lavoro
AIDLASS, Venezia, 25-26 maggio 2007, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 483-501.
- Riflessioni critiche sulla certificazione dei contratti di lavoro, in Montuschi (a cura di), Un
diritto in evoluzione. Studi in onore di Yasuo Suwa, Milano, 2008, pp. 309-334.
- La reforma del derecho del trabajo en Italia. Desde la ley Biagi a al ejecuciòn del
protocolo del 23 de julio de 2007 sobre seguridad social, trabajo y competitividad, in
Relaciones laborales en el mundo. Estudios en homenaje al Professor Luis Aparicio Valdes,
Lima, Perù, 2008, ISBN 978-9972-04-210-2, pp. 191-209
- L’abrogazione della legge sulle dimissioni volontarie (legge 17 ottobre 2007, n. 188), in
M. Tiraboschi (a cura di), La riforma del lavoro pubblico e privato e il nuovo welfare,
Giuffrè, Milano, 2008, ISBN 88-14-14846-5, pp. 427-430.

- Libertà di stabilimento e attività professionali, in Perlingieri, Ruggeri (a cura di), Diritto
privato comunitario, Esi, Napoli, 2008, pp. 323-349, ISBN 978-88-495-1749-1.
- Il lavoro a progetto nella giurisprudenza, in Subordinazione e lavoro a progetto, cit., pp.
193-226.
-

voce Patto di non concorrenza (contratto di agenzia), in Digesto delle Discipline

privatistiche, Sez. Comm., Utet, vol. V, Torino, 2009, pp. .
- Il lavoro nautico, ne I contratti di lavoro, a cura di A. Vallebona, in Trattato dei contratti,
diretto da Rescigno e Gabrielli, Utet, Torino, 2009, ISBN 978-88-598-1259-4, pp.13511400.
- Il lavoro sportivo, ne I contratti di lavoro, cit., pp. 1403-1446.
- Il lavoro giornalistico, ne I contratti di lavoro, cit., pp. 1449-1482
- Il lavoro carcerario, ne I contratti di lavoro, cit., pp. 1485-1502.
- La flexibilizaciòn del trabajo: de la Ley Biagi a las reglas de operaciòn del protocolo sobre
el Estado de bienestar del 23 de julio de 2007, in Reflexiones jurìdicas laborales, Mexico,
2010, ISBN-978-607-17-0609-6
- L’ambito di applicazione dell’onere di impugnazione del licenziamento dopo il cosiddetto
“Collegato lavoro”: le ipotesi dubbie, in Basenghi, Russo (a cura di), Giustizia del lavoro ed
effettività dei diritti, Torino, 2012, pp. 61-70.
- Il disegno di legge Monti sulla riforma del mercato del lavoro: allarme partite iva? Niente
panico, ma forse qualche aggiustamento e qualche chiarimento sono necessari, in
Tiraboschi, Rausei (a cura di), Lavoro: una riforma a metà del guado, Adapt University
press, 2012, pp. 129-132.
- Gli obiettivi della riforma e le caratteristiche dell’impianto normativo, in G. Pellacani (a
cura di), Riforma del lavoro, a cura di G. Pellacani, Ipsoa-Kluwer, Milano, 2006, II Edizione,
pp. 1-26.
- Le modifiche alla l. 15 luglio 1966, n. 604. Comunicazione del licenziamento e dei motivi,
procedura preventiva e impugnazione del licenziamento, in G. Pellacani (a cura di),
Riforma del lavoro, cit., pp. 219-230.

- Le modifiche alla disciplina dei licenziamenti collettivi, in G. Pellacani (a cura di), Riforma
del lavoro, cit., pp. 267-278.
- Il lavoro nautico, in Commentario del codice civile, diretto da Gabrielli, Artt. 2060-2098,
Dell’impresa e del lavoro, a cura di Cagnasso e Vallebona, Utet, Torino, 2013, pp. 384-428
(coautore Fabrizio Pirelli)
- Il lavoro sportivo, in Commentario del codice civile, cit., pp. 428-465 (coautore Fabrizio
Pirelli)
- Il lavoro giornalistico, in Commentario del codice civile, cit., pp. 465-492 (coautore
Fabrizio Pirelli)
- Il lavoro carcerario, in Commentario del codice civile, cit., pp. 492-503 (coautore Fabrizio
Pirelli)
- La procedura preventiva in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, 1, 2,
3, 3.1, 3.2, 4, 5, 7, 8, ne I licenziamenti individuali e collettivi., a cura di G. Pellacani, cit.,
pp. 250-268.
- L’impugnazione del licenziamento, ne I licenziamenti individuali e collettivi., cit., pp. 547616.
- Il licenziamento del dirigente, ne I licenziamenti individuali e collettivi., cit., pp. 343-393.
- Gli adempimenti successivi alla cessazione del rapporto e il contributo per la cessazione
del rapporto di lavoro, § 5-7, ne I licenziamenti individuali e collettivi., cit., pp. 920-931.
- Il diritto del lavoro al tempo della crisi: dalla riforma Fornero alle misure del governo
Letta, in Leggi di lavoro, 2013
- El nuevo papel del convenio de empresa en la Italia en crisis, in Cabeza Pereiro,
Fernàndez Docampo (coordinato da) Partecipaciòn y acciòn sindical en la empresa, Ed.
Bomarzo, Albacete, (ES), pp. 229-247.
- La rèforme du droit du travail en Italie en temps de crise: la loi Fornero (l. 28 juin 2012, n.
92), in Les trasformations du Droit du Travail et la crise: Approches comparèes en Europe,
in Etudes de l’Irdeic, vol. XII/2015, Presse de l’Universite Toulouse I Capitole, ISBN
9782361701192; ISSN2256-8476, pp. 276-335.

- Il licenziamento collettivo, in Zilio Grandi (a cura di), Commentario breve alla riforma
“Jobs act”, Cedam, Padova, 2016, ISBN/EAN 9788813352998, pp. 227-240.
- Il licenziamento collettivo, in Basenghi, Levi (a cura di), Il contratto a tutele crescenti,
Giuffrè, Milano, 2016, ISBN 978-88-14-18884-8, pp. 171-194
- La cessione delle ferie e dei riposi ai colleghi genitori di figlio minore che necessita di cure
costanti, in Basenghi, Fiorillo (a cura di), Le semplificazioni procedurali, le sanzioni e le pari
opportunità, Giappichelli, Torino, 2017, ISBN/EAN 9788875243920, 147-157.
- Esenzioni dalla reperibilità per i dipendenti dei datori di lavoro privati, in Basenghi,
Fiorillo (a cura di), Le semplificazioni procedurali, le sanzioni e le pari opportunità,
Giappichelli, Torino, 2017, ISBN/EAN 9788875243920, pp. 159-168.
- Il lavoro a tempo parziale, in G. Amoroso - V. Di Cerbo - L. Fiorillo - A. Maresca (a cura
di), Il lavoro pubblico, Milano, 2019, par. 1, 2, 3, 7, pp. 669-681, ISBN9788828805984
- La vaccinazione contro il Coronavirus (SARS-CoV-2) negli ambienti di lavoro tra norme
generali in tema di prevenzione e tutela della salute e sicurezza, disciplina emergenziale
per la pandemia COVID-19 e prospettive di intervento del legislatore, in LDE
LavoroDirittiEuropa, n. 1, 2021, pp. 1-13
- Licenziamento per motivi economici illegittimo, “manifesta insussistenza” e
reintegrazione nell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori: il legislatore scrive “può”, la Corte
costituzionale sostituisce con “deve”, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona", n. 436/2021
- Il contratto a tutele crescenti di nuovo al vaglio della Consulta: la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 9, c. 1 del d.lgs. n. 23 del 2015 sul risarcimento del danno da
licenziamento illegittimo nei datori di lavoro “sottosoglia", in Variazioni su Temi di Diritto
del Lavoro, 2021.

INTERVENTI E RELAZIONI A CONVEGNI E SEMINARI

-

il 18 novembre 1995 effettua un intervento programmato al convegno sul

tema “Qualità e rapporto di lavoro” tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Parma. Il titolo dell’intervento è "I riflessi della qualità sui sistemi di
inquadramento, sulle categorie legali e sulla mobilità interna ".
-

Dal 30 aprile al 2 maggio 1997 partecipa al Congreso Internacional de Derecho

de Trabajo, svoltosi a Cusco, Perù, nel corso del quale presenta una relazione su
“L’alternativa fra tutela arbitrale e azione giurisdizionale nell’impugnazione delle sanzioni
disciplinari”, pubblicata negli atti del congresso.
-

Il 29 aprile 1998 tiene una relazione alla Scuola di specializzazione in diritto

sindacale e del lavoro della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma Tor Vergata,
sul tema “L'applicabilità dello Statuto dei lavoratori alle amministrazioni pubbliche”.
-

Dal 13 al 16 settembre 1999 partecipa al III Congreso Regional de Las Americas

organizzato dall' IIRA (International Industrial Relations Association) e dalla Asociacion
Peruana de Relaciones de Trabajo sul tema "Las Relaciones de Trabajo en el Siglo XXI",
presentando una relazione dal titolo “Diàlogo social y contrataciòn colectiva Europea”.
-

Il 19 maggio 2000 tiene, a Carpi (Modena), una relazione sul tema "I fondi

pensione: costituzione, struttura e disciplina", nel corso di un incontro sul tema "Le forme
pensionistiche complementari" (relatori Prof. Gragnoli; Prof. Guerra; Dott. Pellacani).
-

Il 24 maggio 2000 tiene un intervento programmato al Convegno organizzato

presso la sede del CNEL dal Centro Nazionale di Studi Domenico Napoletano sul tema Il
lavoro temporaneo "tre anni dopo".
- il 13 Luglio 2000 tiene una relazione sul tema "The prohibition of discrimination in labour
law", nell'ambito del Summer Abroad Program organizzato dalla Hamline University
School of Law (St. Paul, Minnesota), inserendosi nella sezione su Employment
Discrimination Law and Dispute Resolution.

-

Il 19 febbraio 2002 partecipa, in qualità di relatore, al convegno sul tema “Il

contratto di lavoro transnazionale”, tenutosi presso la Facoltà di giurisprudenza
dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, presentando una relazione su “La
legge applicabile ai rapporti di lavoro con elementi di estraneità”.
-

Il 23 aprile 2002 presenta un intervento al Congresso Internazionale su

Globalizzazione, integrazione regionale e diritto del lavoro, tenutosi a Roma il 23 e 24
aprile

2002,

presentando

una

relazione

su

“Globalizzazione

dei

mercati

e

internazionalizzazione dei rapporti di lavoro: su alcune questioni relative all’individuazione
della legge applicabile al rapporto di lavoro con elementi di estraneità”.
-

Il 25 giugno 2002 partecipa, in qualità di relatore, al Forum “Impresa e

sindacato. Quale modello di relazioni sindacali” e contrattuali, tenutosi a Ravenna,
presentando una relazione su “La riforma del diritto e del mercato del lavoro dal Libro
bianco alla legge delega 2002 e i possibili riflessi sui rapporti fra impresa e sindacato”.
-

Il 25 febbraio 2003 svolge su incarico di FORMAT (Torino), una relazione al

convegno “Il controllo datoriale sulla prestazione e sull’attività dei lavoratori”, Bologna
25, 26, 27 febbraio 2003.
-

Il 23-24 maggio 2003, partecipa in qualità di relatore al Congresso Regionale

Consulenti del Lavoro su “Il nuovo mondo del lavoro”, svoltosi a Rimini, presentando una
relazione sul tema “Il lavoro a chiamata”.
-

Il 15 luglio 2003, presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di

Modena e Reggio Emilia tiene una relazione su “Università e orientamento al lavoro: le
politiche per l’occupabilità tra localismi e europeismi” al convegno organizzato dalla
Fondazione Marco Biagi e da ADAPT sul tema “Università e mercato del lavoro. Dal Patto
Modenese per l’occupabilità alle prospettive di riforma della Legge Biagi”.
-

Il 31 ottobre 2003 presenta un intervento programmato su “L’associazione in

partecipazione nel decreto attuativo delle deleghe in materia di occupazione e di mercato
del lavoro (d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276)”, al Convegno organizzato dall’Università di
Modena in collaborazione con la CCIA di Modena e i consigli degli ordini di avvocati e

consulenti del lavoro di Modena e Reggio Emilia su “La riforma del mercato del lavoro
nella legge n. 30 del 2003 e nel d.lgs. 31 luglio 2003”.
-

Il 5 novembre 2003 è relatore al seminario organizzato da Assopiastrelle –

Modena, su “La riforma del mercato del lavoro”.
-

Il 19 novembre 2003 partecipa alla Giornata di studi sul nuovo mercato del

lavoro, organizzata dal Legacoop, presso il Centro residenziale Universitario di Bertinoro
(FC), presentando una relazione su “La riforma: opportunità e criticità”.
-

Il 16 dicembre 2003 tiene una relazione al convegno “La riforma del mercato

del lavoro”, presso l’API di Reggio Emilia, sul tema “Esternalizzazione del lavoro:
somministrazione, appalti, trasferimento d’azienda”.
-

Il 2 aprile 2004 tiene una relazione su “Contratto e mercato del lavoro”, al

Convegno di studi “Contratto e Mercato”, tenutosi presso la Facoltà di giurisprudenza
dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia.
-

Il 15 aprile 2004 tiene una relazione su “Il job sharing nell’ordinamento

italiano”, al Convegno di studi “Job sharing tra flessibilità e conciliazione”, tenutosi presso
la Provincia di Forlì.
-

Il 20 aprile 2004 tiene una relazione su “Il lavoro a progetto e le collaborazioni

occasionali”, all’ Incontro di studi “Lavoro a progetto e le collaborazioni occasionali”,
tenutosi presso la Camera di Commercio di Mantova.
-

Il 5 maggio 2004 tiene un seminario presso l’Università degli Studi di Ferrara su

Il lavoro intermittente.
-

Il 23 settembre 2004 presenta un intervento programmato su “Trasferimento

d’azienda e benefici contributivi”, al Congresso su “Le nuove forme di organizzazione del
lavoro all’esterno dell’impresa”, svoltosi presso la Facoltà di Economia dell’Università
degli studi di Parma.
-

Il 29 novembre 2004 tiene una relazione

su “Il trattamento fiscale e

previdenziale delle stock options”, all’incontro di studio su Stock Options Plans, svoltosi
presso l’Isnstituto Brasileiro de Dereito Impresarial di San Paolo (Brasile)

-

Il 1° dicembre 2004 tiene una relazione su “Lo sciopero nei servizi pubblici

essenziali in Italia”, al Congreso Internacional de Dereito, organizzato dall’IASP (Instituto
dos Advogados de Sao Paulo), su “Os desafios do Dereito na sociedade contemporanea:
Justiça, Desenvolvimento e Democrazia), Sao Paulo (Brasil), 29 novembre – 1 dicembre
2004.
-

Il 6 dicembre 2004 tiene una relazione su “Lo sciopero nei servizi pubblici

essenziali in Italia”, presso l’Instituto dos Advogados Brasileiro, (Rio de Janeiro) (Brasile).
-

Il 21 gennaio 2005 tiene una relazione su “Profili giurisprudenziali e procedurali

della tutela antidiscriminatoria: la casistica” convegno Le discriminazioni di genere ed il
nuovo diritto antidiscriminatorio tenutosi a Rubiera (Reggio Emilia).
-

Il 28 gennaio 2005 tiene una relazione su “I rapporti di lavoro con elementi di

internazionalità, nella disciplina italiana” all’Incontro di studio Mercato, impresa e lavoro
in Brasile tenutosi presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia
-

Il 15 aprile 2005 tiene una relazione su “La certificazione dei contratti nel

nuovo mercato del lavoro tra interpretazione e qualificazione”, al Convegno Nazionale di
studi “Contratto e Mercato”, tenutosi presso l’aula Magna dell’Accademia Militare di
Modena, organizzato dalla Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di Modena
e Reggio Emilia.
-

Il 19 maggio 2005 tiene una relazione su “Attuazione delle direttive europee

nell’ordinamento italiano” nell’ambito di un ciclo di seminari sulle discriminazioni di
genere tenutosi presso il Tribunale di Reggio Emilia
-

L’8 giugno 2005 tiene una relazione su “I fringe benefits”, nel corso di un

convegno organizzato da Guida al lavoro – Il sole24ore a Perugia
-

Il 28 giugno 2005 interviene come relatore sul tema “Il Placement universitario:

problemi e prospettive”, al convegno “Scuola, Università, lavoro dopo la riforma Biagi”,
organizzato dalla Fondazione Marco Biagi e dall’Università di studi di Modena e Reggio
Emilia, e svoltosi presso la Facoltà di Economia dall’Università di studi di Modena e Reggio
Emilia.

-

Il 22 settembre 2005 partecipa come relatore a Bolzano ad un convegno sul

tema “La certificazione dei contratti di lavoro”, organizzato tra gli altri da Guida al lavoro –
Il sole24ore, Centro studi Internazionali e Comparati “Marco Biagi”, Koinè, IN Network.
-

Il 23 settembre 2005 partecipa al Convegno organizzato a Pavia dall’AIDA

(Associazione italiana diritto d’autore) sul tema “IP e Costituzioni” presentando una
relazione su “Il lavoro”.
-

Il 30 settembre 2005 partecipa come relatore (nonché coordinatore e

responsabile scientifico) al Convegno internazionale “Le riforme del lavoro e il loro
impatto sulla occupazione femminile: il caso italiano nella esperienza comparata”, svoltosi
presso L’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, e dalla stessa organizzato in
Collaborazione con la Fondazione Marco Biagi e le Consigliere di parità delle province di
Modena e di Reggio Emilia.
-

Il 5 dicembre 2005 partecipa come relatore al Convegno “Il lavoro nobilita

l’uomo? Qualità, sicurezza, stabilità, conciliabilità del lavoro, valori fondanti di un nuovo
modello di sviluppo”, organizzato dalla Provincia di Reggio Emilia, presentando una
relazione sul tema “Moltiplicazione dei contratti di lavoro flessibili e ricadute sul lavoro
femminile”.
-

Il 20 gennaio 2006 partecipa al Convegno su “Il lavoro a progetto”, svoltosi

presso il Polo Universitario Imperiose (Università di Genova), tenendo una relazione su
“L’oggetto del contratto e la disciplina giuridica del rapporto”.
-

Il 27 gennaio 2006 partecipa a Brescia al convegno “Due anni di riforma Biagi –

Un primo bilancio”, presentando una relazione su “La certificazione dei contratti di
lavoro”.
-

Il 10 marzo 2006 partecipa a Modena ad una giornata di studi organizzata

dall’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia e dalla Prefettura di Modena su
“Diritti attraverso il mercato e diritti verso il mercato”, presentando una relazione su “Le
tutele contro le discriminazioni in materia di lavoro”.

-

Il 1° aprile 2006 presenta un intervento sul tema “Il risarcimento del danno non

patrimoniale a favore del lavoratore discriminato” al Convegno nazionale AIDLASS “Il
danno alla persona del lavoratore”, Napoli, 31 marzo-1° aprile 2006.
-

Il 22 maggio 2006 è relatore al convegno “Gestione dei rapporti sindacali in

azienda. Licenziamenti individuali e collettivi. Mobilità e procedure collettive”, organizzato
a Bologna dall’ANCL
-

Il 23 giugno 2006 partecipa a Bolzano al Convegno organizzato da Il sole 24ore

e Koinè su “La riforma del mercato del lavoro: strumenti di flessibilità per l’impresa”,
tenendo una relazione su “Il lavoro a progetto: un commento alle prime sentenze”.
-

Il 26 giugno 2006 presenta un intervento sugli aspetti critici della certificazione

dei contratti al convegno svoltosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
studi di Modena e Reggio Emilia su “La certificazione dei contratti di lavoro: bilancio di
un’esperienza”.
-

Il 9 novembre 2006 tiene una relazione a Padova su “La certificazione dei

contratti di lavoro”, al convegno organizzato da Guida alle paghe (Ipsoa) su
“L’apprendistato e la certificazione dei contratti di lavoro”.
-

Il 7 settembre 2007 tiene a Camerino una relazione su “Libertà di stabilimento

ed esercizio delle attività professionali”, al Convegno “Diritto privato comunitario”,
Camerino, 3-7 settembre 2007.
-

Il 27 ottobre 2007 tiene una relazione su “Rappresentanti dei lavoratori per la

sicurezza e organismi paritetici” alle giornate di studio tenute presso la Fondazione Marco
Biagi dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia il 26 e 27 ottobre su “La tutela
della salute dei lavoratori e la prevenzione dei rischi negli ambienti di lavoro dopo la legge
3 agosto 2007, n. 123”.
-

Il 22 novembre 2007 tiene a San Paolo (Brasile) una relazione su “Le misure di

rafforzamento dell’effettività delle decisioni giudiziali

in materia di lavoro” al 17°

Congresso Ibero-Americano de Dereito o Trabalho e Seguridade Social.

-

Il 22 novembre 2007 tiene a San Paolo (Brasile) un intervento presso Ibrademp

(Instituto Brasileiro de Direito Impresarial” nell’ambio di un incontro di studio sul tema “O
direito do trabalho como nova perspectiva para o direito empresarial”.
-

Il 29 novembre 2007 tiene a Mantova una relazione sul tema “Il diritto del

lavoro italiano tra iper-garantismi e vuoti di tutela” al convegno organizzato dalla
Fondazione Studi Consulenti del lavoro e da Guida al lavoro – Il sole 24 ore su “Garanzie
del lavoro e sistema di tutele. Esiste un modello italiano”.
-

Il 18 gennaio 2008 tiene a Bolzano una relazione al convegno, organizzato da

Koinè, in collaborazione con l’ANCL e l’Ordine dei consulenti del lavoro di Bolzano, sul
tema “Certificazioni e contratti di lavoro”.
-

Nell’aprile 2008 collabora quale responsabile scientifico all’organizzazione

delle Giornate di studio AIDLASS su Inderogabilità delle norme e disponibilità dei diritti,
Modena, 18-19 aprile 2008.
-

Il 22 maggio 2008 è relatore all’incontro di studio su Nuovi contratti e

comunicazioni telematiche, organizzato a Modena da IPSOA – Guida alle paghe.
-

L’11 settembre 2008 presenta una relazione su La huelga en los servicios

pùblicos, ne la Jornada iberoamericana de derecho del trabajo i seguridad social “Amèrico
Plà Rodrìguez”, presso la Universidad de especialidades Espìritu Santo, (Guayaquil –
Ecuador)
-

Il 30 settembre 2008 tiene una relazione all’incontro di studio su “I

licenziamenti”, organizzato a Roma dal Consiglio Superiore delle Magistratura nell’ambito
della formazione permanente dei magistrati.
-

Il 27 ottobre 2008 tiene una relazione, alla tavola rotonda “La vita buona nella

società attiva”: dal Libro Verde al Libro Bianco. Verso un nuovo modello sociale in Italia,
Bologna, Sala Conferenze del Baraccano (relatori dott.ssa Alessandra Servidori,
Consigliera del Ministro del Lavoro, e Giuseppe Pellacani).
-

Il 29 giugno 2009 è relatore al Congresso Internazionale di Diritto del Lavoro e

della Sicurezza Sociale, Disponibilità dei diritti e inderogabilità della norma nel diritto del
lavoro, Università di Modena e Reggio Emilia, 29-30 giugno 2009

-

Il 30 ottobre 2009 è relatore al convegno “I nuovi ammortizzatori sociali e il

completamento della riforma Biagi”, organizzato a Bolzano da ADAPT, Centro Studi Marco
Biagi, Ilsole24ore-Guida al lavoro, Koinè (relatori prof. Giuseppe Pellacani, prof. Michele
Tiraboschi, dott.ssa Silvia Spattini).
-

Il 2 novembre 2010 tiene una relazione alla Pontificia Universidàd Catòlica

Argentina, Buenos Aires, su La conciliaciòn laboral en el derecho del trabajo italiano
-

Il 4 novembre 2010 tiene una relazione al I Congreso Internacional de Derecho

de Trabajo, Cordoba (Argentina) sul tema El derecho de huelga in Italia.
-

Il 23 febbraio 2011 organizza e coordina il convegno nazionale “dplmodena.it.

La teconologia al servizio della conoscenza”, Modena.
-

Il 26-28 maggio 2011 partecipa quale relatore al Congresso internacional de

dereito do trabalho, presentando una relazione su “Diritto del lavoro e dibattito sulla
riforma dello stato sociale”, Porto (Portogallo).
-

Il 13 ottobre 2011 partecipa come relatore a Bolzano ad un convegno sul tema

“La certificazione dei contratti di lavoro dopo il Collegato lavoro”, organizzato da Koinè.
-

Il 23 febbraio 2012 organizza e coordina il convegno nazionale “Il rilancio

dell’occupazione tra apprendimento e lavoro”, Modena.
-

Il 16 marzo 2012 partecipa quale relatore al Seminario di studi su “La

flessibilità nel nuovo mercato del lavoro”, organizzato dalle università degli studi di Bari e
del Molise, presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università di Bari.
-

L’ 8 ottobre 2012 organizza e coordina il convegno promosso dall’Università

degli Studi di Modena e Reggio Emilia “La riforma del lavoro in una prospettiva di
crescita”, Modena
-

Il 14 novembre 2012 partecipa come relatore al Seminario “Un autunno di

riforme del diritto del lavoro italiano pubblico e privato: dalla Riforma alla crescita, allo
sviluppo, alla stabilità. Le iniziative in campo”, organizzato dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali – Consigliera Nazionale di Parità, a Roma, tenendo una relazione su
“Le novità in materia di lavoro contenute nella Legge di stabilità e nel Decreto crescita”

-

Il 22 marzo 2013 è relatore al seminario “Concertazione e bilateralità”,

organizzato dall’Università degli studi di Bari e dal Centro studi Diritto dei lavori.
-

Il 24 aprile 2013 è relatore al “Seminario di approfondimento sulla materia

antidiscriminatoria”, organizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali –
Consigliera Nazionale di Parità, a Roma, tenendo una relazione su “La tutela dei diritti dei
lavoratori/delle lavoratrici”
-

Il 22 maggio 2013 è relatore al convegno “Partecipaciòn y acciòn sindical en la

empresa”, Vigo, Spagna, presentando una relazione sul tema “Los nuevos roles de la
negociaciòn colectiva a nivel de impresa en Italia”
-

Il 14 giugno 2013 è relatore a Campobasso alla giornata di studio su “I

licenziamenti individuali e collettivi”, organizzato da Jusform Legal Network con il
patrocinio dell’Università degli Studi del Molise, della Fondazione Marco Biagi, del Centro
studi diritto dei lavori, dell’Associazione industriali del Molise, presentando una relazione
su “Il licenziamento individuale: aspetti normativi e giurisprudenziali”
-

Il 31 ottobre 2013 partecipa in qualità di relatore ufficiale al XIX Congreso

Iberoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Buenos Aires
(Argentina),presso la Pontificia Universidad Católica Argentina,

presentando una

relazione su “La parabola del diritto del lavoro in Italia e la giurisprudenza dei valori”
-

Il 6 dicembre 2013 organizza il convegno nazionale “Facciamo luce sul lavoro

2.0”, Modena.
-

Il 6 dicembre 2013 partecipa come relatore al convegno nazionale “Facciamo

luce sul lavoro 2.0”, Modena, presentando una relazione su “Il diritto del lavoro al tempo
della crisi: dalla riforma Fornero alle misure del governo Letta”.
-

Il 14 febbraio 2014 tiene una relazione su “La révision de la discipline des

licenciements :entre la timide ouverture et le compromis politique” al convegno
organizzato a Parigi, presso la Cour de cassation, dalla Chambre sociale de la Cour de
cassation, in collaborazione con l’Institut de recherche en droit européen, international et
comparée, e dall’Universitè Toulouse 1 Capitole, sul tema Les transformations du droit du
travail et la crise. Approches comparées en Europe

-

Il 28 novembre 2014 partecipa come relatore al convegno “Jobs Act: le novità

di una riforma tra inglesismi e revisioni del diritto del lavoro. I diritti sull’altare
dell’economia?”, Reggio Emilia.
-

Il 24 novembre 2014 partecipa all’organizzazione e coordinamento del

convegno nazionale Jobs Act in progress. Dalla L. 78/2014 alla legge delega, Modena, nel
quale presenta una relazione sul tema “Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo:
problemi e prospettive”;
-

Il 24 marzo 2015 è relatore al convegno “Jobs Act: come cambia il lavoro”,

organizzato dal consiglio dell’ordine dei consulenti del lavoro e dall’Ancl di Parma
-

L’11 maggio 2015 è relatore al Convegno Nazionale “Jobs act, legge di stabilità

e previdenza sociale”, presso l’Università degli studi di Bari
-

Il 15 maggio 2015, organizza e partecipa come relatore al Convegno di

aggiornamento “Jobs Act: I – II – III Atto” organizzato dal Centro studi lavori e riforme
dell’Università di Modena e Reggio Emilia
-

Il 27 luglio 2015 è relatore al convegno “Jobs Act: il riordino delle tipologie

contrattuali e la nuova disciplina delle mansioni nel decreto 81/2015”, organizzato
dall’Ordine e l’Associazione dei Consulenti del Lavoro di Brescia
-

Il 27 novembre 2015 organizza il Convegno La Riforma della Pubblica

Amministrazione, quale presidente del Centro studi lavori e riforme dell’Università di
Modena e Reggio Emilia
-

Il 4 dicembre 2015 è relatore al Seminario Nazionale “Ambiente, salute e

sicurezza nei luoghi di lavoro”, organizzato dalle Università di Foggia e di Bari, dal Centro
Studi diritto dei lavori
-

Il 1° febbraio 2016 è relatore al Segundo Congreso Mundial de Derecho de

Trabajo, tenutosi a Chihuahua, Messico, esponendo una relazione su Equidad de género:
base de una sociedad justa y equilibrada
-

Il 7 ottobre 2016 è relatore al VI Congresso Internacional de Direito do

Trabalho, Autonomia da vontade nas relações de trabalho, São Paulo, Brasil, esponendo
una relazione su Regime de quitação dos direitos do trabalhador, por ocasião da ruptura

do contrato. No sistema italiano, é válida a quitação perante o empregador, ou poderá o
empregado mesmo assim acionar o judiciário?
-

Il 14 ottobre 2016 organizza e partecipa come relatore alla International

Conference in Social security law – Welfare 2.0. The new challenges for the European
social security system, svoltasi presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli
studi di Modena e Reggio Emilia, presentando una relazione su New challenges for
adequate pensions in the Italian Social Security System
-

Il 7 dicembre 2017 è relatore ai “Seminari di Bertinoro”, XIII edizione, su La

quarta riforma del lavoro nelle p.a. Il rilancio del lavoro autonomo e del lavoro agile
nell’era digitale, con una relazione su La linea di demarcazione fra lavoro agile e
telelavoro
-

Il 28 novembre è relatore assieme al prof. Davide Berti al Forum della non

autosufficienza, X Edizione, Bologna, 28-29 novembre 2018, con una relazione sul tema
Privacy (d.lgs. 196/2003 e Reg. UE 97/2016) e sicurezza (d.lgs 81/2008 e d.lgs. 231/2001):
aspetti gestionali su dipendenti e utenti
-

Il 21 febbraio 2019 è relatore al CNEL al seminario The project cotributing to

the recognition and professionalisation of domestic workers in Europe, Roma 21-22
febbraio 2019, EU project Erasmus+PRODOME.
-

Il 5 novembre 2020 è relatore al 70° Corso di Legislazione sociale del Comando

Carabinieri per la tutela del lavoro

- Ispettorato nazionale del lavoro sul tema “Il

licenziamento. Quadro d’insieme e recenti modifiche all’art.18 dello Statuto dei lavoratori.
Il contratto a tutele crescenti”
-

Dal 15 al 20 febbraio 2021 partecipa come relatore al Congreso Mundial del

Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo t del la Seguridad Social "ILTRAS",
presentando una relazione su Obbligo di vaccinazione nei luoghi di lavoro
-

Il 5 maggio 2021 è Relatore principale (assieme a Pietro Varesi) al Convegno

annuale dell’Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale (AIDLASS)

