PASQUALINO ALBI
Curriculum formativo e professionale
Abstract
Pasqualino Albi è Professore Ordinario di Diritto del Lavoro del Dipartimento di
Giurisprudenza dell'Università di Pisa ed Avvocato Giuslavorista.
È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra
le quali tre monografie.
Vincitore del premio Massimo D'Antona 2009 per la migliore monografia
scientifica in materia di diritto del lavoro, ha partecipato a vari progetti di ricerca di
rilevanza scientifica nazionale.
È socio dell'Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale –
AIDLASS – e dell'associazione dei giuslavoristi italiani – AGI; in quest’ultima associazione
ha ricoperto il ruolo di membro del comitato scientifico.
È stato consigliere del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per lo
studio e l’analisi dello statuto giuridico e dei rapporti di lavoro del personale del medesimo
Ministero (2013-2014). È stato membro della Commissione, istituita dal Ministro della
Giustizia, per elaborare proposte di interventi di riforma, ricognizione e riordino della
disciplina delle procedure concorsuali (decreti del Ministero della Giustizia del 28 gennaio
2015 e del 18 febbraio 2015).
Svolge l’attività professionale di avvocato e si occupa in via esclusiva di diritto del
lavoro, diritto sindacale, diritto della previdenza sociale. È iscritto all’albo speciale degli
avvocati patrocinanti davanti alla Suprema Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni
superiori (Ordine degli Avvocati di Pisa).

FORMAZIONE E TITOLI
Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Pisa il 25 ottobre 1994 con tesi in Diritto del Lavoro sul tema "La nozione
di subordinazione". Punteggio: 110/110 e lode.
Dottorato di Ricerca in Diritto del Lavoro, conseguito presso l’Università degli
Studi di Bari il 12 marzo 2001, con tesi su «Programmazione negoziata e concertazione
sociale: i profili lavoristici» Tutor: Prof. Francesco LISO.
Vincitore del concorso, indetto dall'Università di Pisa nel giugno 1995, per titoli e
colloquio, per l'attribuzione di borse di studio per la frequenza di un corso di
perfezionamento all'estero, nell'ambito delle scienze giuridiche. Progetto di ricerca
realizzato (1996): "Flessibilità del lavoro nella comparazione tra ordinamento spagnolo ed
ordinamento italiano", Università di Castilla-La Mancha (Albacete) – Tutor: Prof. JOAQUIN
APARICIO TOVAR. La realizzazione del progetto di ricerca – svolto nel periodo aprile 1996
– settembre 1996 presso la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de la
Universidad de Castilla-La Mancha – ha reso possibile la pubblicazione di un saggio
("Flessibilità e libertà negoziale nell'ordinamento spagnolo dopo la riforma del 1994”) sulla
Rivista italiana di diritto del lavoro, 1997, I, pagg. 151-193.

Vincitore del concorso per borse di studio CNR - Bando 201.21 del 10 maggio
2001, codice 00.08.01 - per la tematica scienze economiche e sociali, classificandosi al
terzo posto nella graduatoria di merito con punti 28/30, avendo i due primi vincitori
ottenuto ex aequo il punteggio di 30/30. Successivamente (agosto 2002) ha rinunciato alla
borsa di studio.
Vincitore della selezione pubblica di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività
di ricerca: Sicurezza sul lavoro. Profili di responsabilità, svolto presso il Dipartimento di
Diritto Privato "UGO NATOLI", giugno 2002, Università di Pisa. Ha svolto attività di
assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Diritto Privato "U. NATOLI" dal giugno 2002
fino all’ottobre del 2005, realizzando un progetto di ricerca sul tema: Sicurezza sul lavoro.
Profili di responsabilità.
Cultore di Diritto del Lavoro presso il Dipartimento di Diritto privato
dell'Università di Pisa dal 1995 al 2005.
Ammesso dal Consiglio direttivo dell'Associazione Italiana di Diritto del lavoro e
della Sicurezza Sociale (A.I.D.LA.S.S.) a partecipare come borsista al Seminario
Internazionale di Diritto del Lavoro Comparato «Pontignano XVI», A.I.D.L.A.S.S., tenutosi in
Bad Orb (Francoforte sul Meno) dal 19 al 24 luglio 1998 sul tema «La protezione contro i
licenziamenti».
Dal 2005 al 2014 è stato ricercatore universitario di diritto del lavoro
nell’Università di Pisa (Facoltà di Giurisprudenza, ora Dipartimento di Giurisprudenza).
È stato professore associato di diritto del lavoro nel Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Pisa dal 29 dicembre 2014 al 31 ottobre 2016.
Ha conseguito, il 13 febbraio 2015, l’abilitazione a professore ordinario di diritto
del lavoro.
È stato chiamato come professore ordinario di diritto del lavoro dall’Università di
Pisa a far data dal 1° novembre 2016.
Svolge l’attività professionale di avvocato dal 2000 (Ordine degli Avvocati di Pisa)
e si occupa in via esclusiva di diritto del lavoro, diritto sindacale, diritto della previdenza
sociale.
È iscritto all’albo speciale degli avvocati patrocinanti davanti alla Suprema Corte
di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori.

COMITATI DI RIVISTE SCIENTIFICHE E TRATTATI
È stato coordinatore nel comitato scientifico del Commentario breve alle leggi sul
lavoro, Breviaria iuris, Cedam, V edizione (diretto da O. Mazzotta e R. De Luca Tamajo,
edizione 2013).
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Dal 2010 al 2016 è stato membro del Comitato di Redazione della rivista Lavoro e
Diritto (ed. Il Mulino).
Dal 1999 è membro del Comitato di Redazione della Rivista Italiana di Diritto del
Lavoro (ed. Giuffré).

ASSOCIAZIONI DI DIRITTO DEL LAVORO
È socio dell’Associazione Italiana di diritto del lavoro – AIDLASS dal 1999.
È membro dell’Associazione Giuslavoristi Italiani – AGI dal 2010.
Nell’ambito di tale associazione ha rivestito il ruolo di componente del Comitato
Scientifico dal maggio 2012 al giugno 2016.
PREMI SCIENTIFICI
Ha ricevuto nel corso del XVI congresso dell’Associazione Italiana di Diritto del
Lavoro e Sicurezza Sociale (Catania, 22–23 maggio 2009) il “Premio AIDLASS MASSIMO
D’ANTONA” – in ex aequo – per la “migliore opera prima nel biennio 2007–2008” in materia
di diritto del lavoro. Il premio gli è stato assegnato per la monografia “Adempimento
dell’obbligo di sicurezza e tutela della persona” – art. 2087 cod. civ., in Il Codice Civile.
Commentario, fondato da P. SCHLESINGER e diretto da F. D. BUSNELLI, Giuffré, 2008, pagine 1365 (v. atti del XVI Congresso nazionale di diritto del lavoro - AIDLASS, Milano, Giuffré,
2010, pagg. 495-496).

INCARICHI ISTITUZIONALI
È stato, dal 5 luglio 2013 fino al 22 febbraio 2014, Consigliere del Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per l’analisi e lo studio delle tematiche
relative allo statuto giuridico e ai rapporti di lavoro del personale del Ministero (decreto
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 5 luglio 2013).
È stato componente della Commissione per elaborare proposte di interventi di
riforma, ricognizione e riordino della disciplina delle procedure concorsuali (decreti del
Ministero della Giustizia del 28 gennaio 2015 e del 18 febbraio 2015).

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Il Prof. Avv. Pasqualino Albi ha maturato negli ultimi quindici anni – e dunque
anche nell’ultimo quinquennio – una specifica competenza professionale in materia di
diritto del lavoro sia sul piano del rapporto di lavoro privato sia sul piano del pubblico
impiego.
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L’attività professionale del Prof. Avv. Pasqualino Albi è caratterizzata per
l’assistenza giudiziale altamente qualificata nelle controversie di lavoro in tutti i gradi di
giudizio, compresi i giudizi di cassazione, ed è inoltre particolarmente orientata alla
consulenza specialistica per le imprese, per le società a partecipazione pubblica e per gli
enti pubblici su tutti i profili del diritto del lavoro, del diritto sindacale e del diritto della
previdenza sociale.
Il Prof. Avv. Pasqualino Albi ha svolto e svolge consulenza e assistenza giudiziale e
stragiudiziale per imprese private di dimensioni medio-grandi, per società a
partecipazione pubblica e per enti pubblici su tutti i profili del diritto del lavoro, del diritto
sindacale e del diritto della previdenza sociale.

ATTIVITÀ DIDATTICA
Nell’ambito dell’attività didattica si segnalano in particolare le seguenti docenze:
È stato docente di Diritto del Lavoro nella Scuola di formazione forense
organizzata in collaborazione dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa e dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pisa, negli anni 1998, 2000, 2002.
È stato docente di Diritto del Lavoro nel corso di formazione superiore integrata
per “Esperto della comunicazione interculturale”, I.F.T.S., organizzato in collaborazione da
Università degli Studi di Pisa, Ministero della pubblica istruzione, Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, Istituto Statale “E. Montale” di Pontedera, finanziato dal Fondo
Sociale Europeo: periodo marzo - maggio 2001.
Ha svolto attività di supporto alla didattica nel corso “Sicurezza nei cantieri”,
Facoltà di Ingegneria, Università degli studi di Pisa, corso di diploma in Ingegneria delle
Infrastrutture: periodo novembre-dicembre 2001.
È stato tutor del corso di Diritto del lavoro presso l'Accademia Navale di Livorno –
Università degli studi di Pisa, Facoltà di Giurisprudenza: anni accademici 2001-2002 e
2002-2003.
È stato docente pratico di Diritto del lavoro della Scuola per le professioni legali
dell'Università degli Studi di Pisa – Facoltà di Giurisprudenza, negli anni accademici: 20022003; 2003-2004; 2004-2005.
Ha svolto attività seminariali nei corsi di Diritto della previdenza sociale (anni
accademici 2001-2002 e 2002-2003) e di Diritto sindacale e delle relazioni industriali (anni
accademici 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004) della Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Pisa.
È stato incaricato per affidamento dell’insegnamento di Diritti, Lavoro e Politiche
Sociali per Corso di Laurea Specialistica di Scienze per la Pace dell’Università degli Studi di
Pisa nell’anno accademico 2006-2007 – 6 CFU.
È stato incaricato per affidamento dell’insegnamento di Diritto del Lavoro per i
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Corsi di Laurea in Economia e Commercio, Economia Aziendale, Consulenza Professionale
alle Aziende dell’Università degli Studi di Pisa – Facoltà di Economia, negli anni accademici
2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 – 5 CFU.
È stato incaricato per affidamento dell’insegnamento di Diritto del Lavoro - I anno
nella Scuola di Specializzazione per le Professioni legali dell’Università degli Studi di Pisa –
Facoltà di Giurisprudenza, per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
È stato incaricato per affidamento dell’insegnamento di Diritto del Lavoro - I anno
e II anno - nella Scuola di Specializzazione per le Professioni legali dell’Università degli
Studi di Pisa – Facoltà di Giurisprudenza, anni 2011, 2012.
È stato incaricato per affidamento dell’insegnamento di Diritto della previdenza e
della sicurezza sociale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pisa
per gli anni accademici 2007-2008, 2008-2009 – 6 CFU.
È stato incaricato per affidamento dell’insegnamento di Diritto del Lavoro
Speciale nel corso di Laurea Specialistica presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Pisa, per l’anno accademico 2008-2009 – 6 CFU.
È stato incaricato per affidamento del corso di Diritto Sindacale presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pisa per gli anni accademici 2009-2010,
2010-2011, 2011-2012, corso da 6 CFU (modulo da 3 CFU).
È stato incaricato per affidamento dell’insegnamento di Diritto del Lavoro nel
corso di laurea in Diritto Applicato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Pisa, negli anni accademici 2009-2010 e 2010-2011 – 9 CFU.
È stato incaricato per affidamento dell’insegnamento di Diritto del Lavoro nel
corso di laurea in Diritto dell’Impresa del Lavoro e della Pubblica Amministrazione (DILPA)
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pisa, nell’anno
accademico 2011-2012 – 9 CFU.
È stato incaricato per affidamento dell’insegnamento di Diritto del Lavoro II Corso B (Modulo dell'insegnamento Diritto del Lavoro I e II) per Laurea Magistrale Ciclo
Unico 5 anni in Giurisprudenza, Università degli Studi di Pisa - Facoltà di Giurisprudenza,
anno accademico 2011-2012 – 8 CFU.
È stato incaricato per affidamento dell’insegnamento di Diritto del Lavoro I Corso B (Modulo dell'insegnamento Diritto del Lavoro I e II) per Laurea Magistrale Ciclo
Unico 5 anni in Giurisprudenza, Università degli Studi di Pisa - Dipartimento di
Giurisprudenza, anno accademico 2012-2013, 6 CFU, primo semestre.
È stato incaricato per affidamento dell’insegnamento di Diritto del Lavoro II Corso B (Modulo dell'insegnamento Diritto del Lavoro I e II) per Laurea Magistrale Ciclo
Unico 5 anni in Giurisprudenza, Università degli Studi di Pisa - Dipartimento di
Giurisprudenza, anno accademico 2012-2013, 9 CFU, secondo semestre.
È stato incaricato per affidamento dell’insegnamento di Diritto del Lavoro I -
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Corso B (Modulo dell'insegnamento Diritto del Lavoro I e II) per Laurea Magistrale Ciclo
Unico 5 anni in Giurisprudenza, Università degli Studi di Pisa - Dipartimento di
Giurisprudenza, anno accademico 2013-2014, 6 CFU, primo semestre.
È (dal 2015) titolare dell’insegnamento di Diritto del Lavoro I e II - Corso B (15
CFU) per Laurea Magistrale Ciclo Unico 5 anni in Giurisprudenza, Università degli Studi di
Pisa - Dipartimento di Giurisprudenza.
Docente di diritto del lavoro in vari master e corsi di alta formazione fra i quali si
segnalano: Master Giurista dell’Economia e Manager Pubblico, Master Sviluppo Risorse
Umane, entrambi dell’Università degli Studi di Pisa.
Responsabile scientifico del Corso di Alta Formazione in Diritto del lavoro della
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa (anni 2014-2017)
PROGETTI DI RICERCA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE
Ha partecipato ai seguenti progetti di ricerca di rilievo scientifico nazionale:
Progetto coordinato di ricerca CNR “Onlus e volontariato. Possibilità di
sopravvivenza del volontariato e suo ruolo economico, politico e sociale, accanto o
all’interno delle Onlus” (1999-2001).
Progetto coordinato di ricerca di rilevante interesse nazionale "Politiche di pari
opportunità fra rimodulazione delle tutele e articolazione del tipo contrattuale lavoro
subordinato", Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 2002-2004.
Progetto coordinato di ricerca di rilevante interesse nazionale "Sviluppo
dell'occupazione e tutela del posto di lavoro. La conciliazione possibile tra flessibilità e
stabilità", Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 2004-2006.
Progetto coordinato di ricerca di rilevante interesse nazionale “La gestione delle
risorse umane nella prospettiva della conciliazione tra vita professionale e vita familiare: il
ruolo del diritto del lavoro”. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 20062008.
Programma di ricerca sul tema "Gli strumenti di regolazione del conflitto
sindacale" (Convenzione fra l’Università di Pisa – Dipartimento di Giurisprudenza e la
Fondazione Giuseppe Pera, 2012-2013).

PUBBLICAZIONI
La sua produzione scientifica, si compone, attualmente, di centoventicinque
opere pubblicate, fra le quali tre monografie, numerosi saggi, articoli, commenti a
provvedimenti giurisprudenziali, leggi e atti normativi:
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(1) Flessibilità e libertà negoziale nell'ordinamento spagnolo dopo la riforma del
1994 (saggio) in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 1997, I, pagine 151-193.
(2) Prestazione di lavoro subordinato e associazione in partecipazione; (articolo)
in Toscana Lavoro Giurisprudenza, 1995, pagine 187-194.
(3) Sugli obblighi di informazione e di esame congiunto nel nuovo modello di
partecipazione sindacale nel pubblico impiego (Nota a Cass., S.U., 20 gennaio 1996, n.
444), in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 1996, II, pagine 839-842.
(4) Sul principio di acquisizione processuale in materia di prova del giustificato
motivo di licenziamento e sul difetto di deduzione difensiva del datore di lavoro in
proposito (Nota a Cass, Sez Lav., 2 maggio 1996 n. 3961), in Rivista Italiana di Diritto del
Lavoro, 1997, II, pagine 246-250.
(5) Nota a Cass, sez. Lav., 17 gennaio 1996, n. 356, in Giustizia Civile, 1996, I,
pagine 2320-2322.
(6) Trasferimento d'azienda, sequestro d'azienda e trasferimento di beni non
costituenti un complesso aziendale (Osservazione a Cass, sez. lav, 23 agosto 1996, n.
7771), in Giustizia Civile, 1997, II, pagine 725-729.
(7) La Corte Costituzionale e gli incerti confini dell'indennità di mobilità (Nota a
Corte Costituzionale 20 dicembre 1996), in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 1997, II,
pagine 451-461.
(8) Lavoro parasubordinato e tutela giuslavoristica (Nota a Corte di cassazione,
sez. lav., 18 febbraio 1997 n. 1459), in Giustizia Civile, 1997, I, pagine 2493-2499.
(9) Il comporto per ricaduta tra interpretazione e integrazione del contratto
collettivo (Nota a Pret. Modena 21 luglio 1997), in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro,
1998, II, pagine 118-125.
(10) Recesso ante tempus dal c.f.l (Nota a Cass., sez. lav. 19 febbraio 1996 n.
1266), in Foro Padano, 1997, pagine 44-45.
(11) Cumulo di periodi di attività lavorativa, anzianità aziendale e indennità di
mobilità (Nota a Pretura di Cosenza 29 ottobre 1997), in Rivista Italiana di Diritto del
Lavoro, 1998, II, pagine 377-380.
(12) Sull'estensione della tutela reintegratoria al contratto a termine illegittimo
convertito ex lege a tempo indeterminato (Nota a Cass., sez. lav., 15 dicembre 1997 n.
12665), in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 1998, II, pagine 546-549.
(13) Sul cumulo di giustificazioni scritte e difese orali nel procedimento per
l'irrogazione del licenziamento disciplinare (Nota a Cass. sez. lav. 20 gennaio 1998 n. 476),
in Giustizia Civile, 1998, I, pagine 2870-2874.
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(14) I contratti di area: le prime esperienze, (articolo), in Lavoro Informazione,
1998, n. 11, pagine 5-18.
(15) I contratti di area di Ottana e Sassari-Alghero-Porto Torres, (articolo), in
Lavoro Informazione, 1998, n. 13, pagine 13-16.
(16) Gli strumenti della programmazione negoziata: Contratti d'area e patti
territoriali a confronto, (articolo), in Lavoro Informazione, 1998, n. 20, pagine 5-19.
(17) Sulle fasce di reperibilità in caso di infortunio sul lavoro (Nota a Cass, Sez.
Lav., 2 giugno 1998 n. 5414), in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 1999, II, pagine 341344.
(18) Condotta antisindacale, pronuncia di mero accertamento e tutela dei c.d.
diritti di informazione e consultazione sindacale nel settore pubblico, (Nota a Cass., Sez.
Lav., 9 ottobre 1998 n. 9991), in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 1999, II, pagine 697705.
(19) Intervento al Convegno "Patti e contratti in Calabria", organizzato
dall'Università degli studi della Calabria e dall'associazione culturale Vivarium Calabria,
svoltosi a Catanzaro, il 6 novembre 1998, in www.unicz.it/lavoro, sezione Ricerca.
(20) Il patto sociale e la programmazione negoziata, (articolo), in Lavoro
Informazione, 1999, n. 7, pagine 15-24.
(21) Tentativo obbligatorio di conciliazione, provvedimenti d’urgenza e criterio
cronologico per il riparto di giurisdizione nel d.lgs n. 80/1998 (Nota a P. Pisa 19 ottobre
1998), in Il Lavoro nella Giurisprudenza, 1999, n. 5, pagine 447-448.
(22) Indagini motivazionali e tecniche di tutela della libertà e dignità dei lavoratori
(Nota a P. Pisa 30 marzo 1999), in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2000, II, pagine 8896.
(23) La riforma del collocamento e il volontariato, in Volontariato oggi (Agenzia di
informazione del Centro nazionale del volontariato), 1999, pagine 19-20.
(24) Associazione in partecipazione e lavoro subordinato (Nota a Cass. 10 agosto
1999 n. 8578), in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2000, II, pagine 445-449.
(25) Danno da licenziamento illegittimo ex art. 18 l. n. 300/1970 e rilevanza
dell’art. 1227, c. 2, c.c., (Nota a Cass. 16 agosto 2000 n. 10859), in Responsabilità civile e
previdenza, 2001, pagine 919-930.
(26) Commento sub art. 2, c. 203 ss l. n. 662/1996, in Grandi - Pera, Commentario
breve alle leggi sul lavoro, Padova, Cedam, 2001, pagine 2091-2110.
(27) Commento sub artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, d.lgs n. 626/1994 in Grandi - Pera,
Commentario breve alle leggi sul lavoro, Padova, Cedam, 2001, pagine 1768-1798.
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(28) Commento sub artt. 8, 9, 10, 11, d.lgs n. 626/1994 in Grandi - Pera,
Commentario breve alle leggi sul lavoro, Padova, Cedam, 2001, pagine 1801-1806.
(29) Commento sub artt. 95, 96, 96 bis, 97, 98, d.lgs n. 626/1994, in Grandi - Pera,
Commentario breve alle leggi sul lavoro, Padova, Cedam, 2001, pagine 1923-1925.
(30) Commento sub artt. 1, 2, 3 d.lgs. n. 494/1996, in Grandi - Pera, Commentario
breve alle leggi sul lavoro, Padova, Cedam, 2001, pagine 1983-1992.
(31) Commento sub artt. 28, 28 bis, 29, d. lgs n. 29/1993, in Grandi - Pera,
Commentario breve alle leggi sul lavoro, Padova, Cedam, 2001, pagine 1551-1556.
(32) Commento sub art 59 bis, d. lgs n. 29/1993, in Grandi - Pera, Commentario
breve alle leggi sul lavoro, Padova, Cedam, 2001, pagine 1707-1708.
(33) Commento sub artt 4, 5, l. n. 223/1991, in Grandi - Pera, Commentario breve
alle leggi sul lavoro, Padova, Cedam, 2001, pagine 1334-1353.
(34) Commento sub art 17, l. n. 223/1991, in Grandi - Pera, Commentario breve
alle leggi sul lavoro, Padova, Cedam, 2001, pagine 1391-1392.
(35) “Il terzo settore e l’occupazione dei disabili secondo la l. n. 68/1999”,
comunicazione al Convegno nazionale “Il volontariato a dieci anni dalla legge quadro”,
svoltosi a Pisa, 18-19 gennaio 2001, in "Il volontariato a dieci anni dalla legge quadro", a
cura di L. Bruscuglia e E. Rossi, Milano, Giuffré, 2002, pagine 537-551.
(36) “Patti territoriali e contratti di area” ; intervento al Primo Seminario generale
del Dipartimento di diritto privato “Ugo Natoli” “Immagini contemporanee delle fonti del
diritto tra memorie storiche e scenari futuri”, svoltosi a Pisa nei giorni 1-2-3 marzo 2001.
(37) La contrattazione sindacale nella programmazione per lo sviluppo, (saggio),
in Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali, 2001, n. 91, fascicolo 3, pagine
417-471 (fascicolo pubblicato nel giugno 2002).
(38) Trasferimento d’azienda e internalizzazione", (nota a Trib Taranto, Sez. lav.,
20 aprile 2001), in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2002, fascicolo 2, II, pagine 396402.
(39) I debiti contributivi nel trasferimento d’azienda, (nota a Cass., Sez. lav., 16
giugno 2001 n. 8179), in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2002, II, pagine 119-123.
(40) Interposizione illecita e organizzazione dei mezzi necessari secondo la l. n.
1369/1960 (Nota a Cass., sez. lav., 30 ottobre 2002. n. 15337), in Rivista italiana di diritto
del lavoro, 2003, II, pagine 536-542.
(41) Programmazione negoziata per lo sviluppo locale e contrattazione collettiva,
(articolo), sulla rivista elettronica www.ildiariodellavoro.it, diretta dai Professori: A.
Accornero, C. dell'Aringa, G. Giugni (dattiloscritto).
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(42) La disciplina delle intese tra le parti sociali dei contratti d'area, (commento),
sulla rivista elettronica www.ildiariodellavoro.it, diretta dai Professori: A. Accornero, C.
dell'Aringa, G. Giugni (dattiloscritto).
(43) Tesi di dottorato: Programmazione negoziata e concertazione sociale: i profili
lavoristici discussa in data 12 marzo 2001 presso l’Università degli studi di Bari,
Dipartimento sui rapporti di lavoro e sulle relazioni industriali.
(44) "Licenziamento per superamento del periodo di comporto, obbligo di
sicurezza, inidoneità sopravvenuta della prestazione" (Nota a Cass., sez. lav., 21 gennaio
2002 n. 572), in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2002, II, 855.
(45) Compilazione dell’indice analitico del manuale di diritto del lavoro del Prof.
G. Pera (Diritto del lavoro, Padova, Cedam, 2000, pagine 675-693).
(46) Cura delle note per la settima edizione del manuale di diritto del lavoro del
Prof. G. Pera (Pera-Papaleoni, Diritto del lavoro, Padova, Cedam, 2003).
(47) "Principio di parità retributiva e decentramento produttivo" (Nota a Corte di
Giustizia, 17 settembre 2002, Causa c. 320/00), in Rivista italiana di diritto del lavoro,
2003, II, pagine 209-213.
(48) "Domanda riconvenzionale, reconventio reconventionis ed eccezioni in senso
stretto in tema di licenziamento individuale" (Nota a Cass., sez. lav., 29 luglio 2002 n.
11180), in Giustizia Civile, 2003, I, pagine 1297-1299.
(49) "Impugnazione del licenziamento individuale e annullabilità del contratto di
lavoro" (Nota a Cass., Sez. lav., 29 luglio 2002 n. 11182), in Giustizia Civile, 2003, I, pagine
1045-1047.
(50) "Patti territoriali e contratti d'area" (articolo) in Economia & Lavoro, 2002,
pagine 53-73.
(51) Le pietre verbali: la dignità della persona al termine del rapporto di lavoro
(nota a Cass., sez. lav., 14 maggio 2003, n. 7479), in Giustizia Civile, 2004, I, pagine 751755.
(52) Intervento al Convegno a.i.d.l.a.s.s. "Interessi e tecniche nella disciplina del
lavoro flessibile", Pesaro-Urbino, 24-25 maggio 2002, in Atti A.I.D.L.A.S.S., Milano, Giuffré,
2003, pagine 390-392.
(53) L'obbligo di sicurezza, tra inadempimento e danno, in Danno e
responsabilità, 2004, n. 1, pagine 53-63.
(54) Adempimento dell'obbligo di sicurezza e tutela della persona, in Lavoro e
diritto, 2003, n. 4, pagine 675-700.
(55) La persona ed il lavoro nel sistema delle fonti dopo la riforma del Titolo V
della Costituzione (nota a Corte cost. 19 dicembre 2003, n. 359), in Responsabilità civile e
previdenza, 2004, pagine 420-433.
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(56) Le dottrine sulle flessibilità e sulla disarticolazione del tipo contrattuale
(articolo), in Lavoro e diritto, 2004, nn. 3/4, pagine 607-617.
(57) Maturazione del diritto al trattamento di fine rapporto e vigenza dei criteri di
determinazione della misura dell'accantonamento (nota a Cass., sez. lav., 1 ottobre 2003
n. 14657, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2004, pagine 324-325.
(58) Il diritto all'integrità psico-fisica e alla personalità morale del lavoratore,
Intervento al Convegno La tutela in forma specifica dei diritti nel rapporto di lavoro,
organizzato dall'Università degli Studi di Foggia e dalla Sezione di Foggia del Centro
Nazionale di Studi di Diritto del lavoro "Domenico Napoletano, svoltosi a Foggia, il 14-15
novembre 2003, in La tutela in forma specifica dei diritti nel rapporto di lavoro, a cura di
M. Barbieri, F. Macario Liuzzi, G. Trisorio, Giuffré, Milano, 2004, pagine 277-286.
(59) Lavoro e sviluppo locale, Intervento al Convegno "Tutele senza lavoro e lavori
senza tutele: uno statuto per rimediare?", svoltosi a Benevento il 10 maggio 2004,
organizzato dall' Università del Sannio.
(60) Tempi di vita, tempi di lavoro e vita familiare, Intervento al Convegno I
modelli familiari tra diritti e servizi organizzato dall'Università degli Studi di Lecce, svoltosi
a Lecce il 24-25 settembre 2004, in Gorgoni (a cura di), I modelli familiari fra diritti e
servizi, Napoli, Jovene, 2005, pagine 229-238.
(61) Il danno alla persona nel rapporto di lavoro (saggio) in Responsabilità civile e
previdenza, 2004, pagine 1321-1346.
(62) Danno da demansionamento, responsabilità contrattuale e onere della
prova, nota a Corte d'Appello di Bologna, 28 settembre 2004, in Responsabilità civile e
previdenza, 2005, pagine 132-133.
(63) Svantaggio sociale e cittadinanza sociale, intervento al Convegno "Parità di
trattamento e giustificazione delle differenze. I lavoratori svantaggiati nelle nuove
discipline del mercato del lavoro", svoltosi a Genova il 25-26 febbraio 2005, in I lavoratori
svantaggiati tra eguaglianza e diritto diseguale, a cura di G. G. Balandi, M. V. Ballestrero,
Bologna, Il Mulino, 2005, pagine 107-114.
(64) La riforma del mercato del lavoro al bivio del neo-regionalismo (nota a Corte
cost. 28 gennaio 2005, n. 50), in Rivista Italiana di diritto del lavoro, 2005, II, pagine 530543.
(65) Le ragioni oggettive che consentono l'apposizione del termine al contratto di
lavoro subordinato (nota a Corte d'Appello di Firenze, 27 maggio 2005), in Rivista Italiana
di diritto del lavoro, 2006, II, pagine 120-133.
(66) Tutela obbligatoria nelle organizzazioni di tendenza e natura non
imprenditoriale dell'attività esercitata (nota a Cass., Sez. lav., 15 aprile 2005, n. 7837) in
Rivista Italiana di diritto del lavoro, 2006, II, pagine 401-405 (e in Giustizia Civile, 2006, I,
633).

11

(67) I fratelli di persona con handicap grave hanno diritto ai permessi per
assisterla in caso di totale inabilità dei genitori (Nota a Corte cost. 16 giugno 2005, n. 233)
in Rivista Italiana di diritto del lavoro, 2006, II, pagine 22-23.
(68) Frammentazione dell'impresa e stabilità del posto di lavoro (saggio), in
Lavoro e Diritto, 2006, pagine 639-660.
(69) Rappresentanza e rappresentatività sindacale (saggio), in P. Rescigno (a cura
di), Autonomia privata individuale e collettiva – Collana Cinquant'anni della Corte
costituzionale della Repubblica italiana, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006, pagine
293-317.
(70) Stabilità del posto di lavoro e accezione “debole” del rapporto di lavoro
(saggio), in M.V. Ballestrero (a cura di), La stabilità come valore e come problema, Torino,
Giappichelli, 2007, pagine 43-49.
(71) Sugli obblighi del datore di lavoro in tema di dispositivi di protezione
individuale (Nota a Cass., Sez. lav., 11 aprile 2007, n. 8710), in Argomenti di diritto del
lavoro, 2007, pagine 1107-1114.
(72) Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento fra clausole generali, norme
generali e principi fondamentali, in O. Mazzotta (a cura di), Ragioni del licenziamento e
formazione culturale del giudice del lavoro, Torino, Giappichelli, 2008, pagine 67-77.
(73) Il danno alla persona nel rapporto di lavoro (saggio), in L. Montuschi (a cura
di), Un diritto in evoluzione, Studi in onore di Yasuo Suwa, Milano, Giuffré, 2007, pagine
527-559.
(74) Il patrimonio costituzionale europeo e il diritto alle ferie come diritto
fondamentale (nota a App. Firenze, 3 aprile 2007), in Rivista Italiana di diritto del lavoro,
2008, II, pagine 115-123.
(75) Adempimento dell’obbligo di sicurezza e tutela della persona – art. 2087 cod.
civ., in Il Codice Civile. Commentario, fondato da P. Schlesinger e diretto da F. D. Busnelli,
Milano, Giuffré, 2008, pagine 1-365 (l’autore del volume ha ricevuto nel corso del XVI
congresso dell’Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e Sicurezza Sociale (Catania, 22–
23 maggio 2009) il premio “AIDLASS Massimo D’Antona” – in ex aequo – per la “migliore
opera prima nel biennio 2007–2008” in materia di diritto del lavoro).
(76) I minori e il lavoro (saggio) in F. Giardina, E. Pellecchia, Una voce per i minori.
Il progetto Scream contro lo sfruttamento del lavoro minorile, Pisa, Titivillus, 2008, pagine
102–105.
(77) Commento sub artt. 4, 5, 17, l. n. 223/1991, in Grandi – Pera, Commentario
breve alle leggi sul lavoro, Padova, Cedam, 2009 (da pagina 1151 a pagina 1167, da pagina
1202 a pagina 1203).

12

(78) Commento sub art. 28, 28 bis, 29, 56, d. lgs n. 165/2001, in Grandi – Pera,
Commentario breve alle leggi sul lavoro, Padova, Cedam, 2009 (da pagina 1871 a pagina
1877, da pagina 2034 a pagina 2036).
(79) Commento sub art. 2, c. 203 ss l. n. 662/1996, in Grandi – Pera, Commentario
breve alle leggi sul lavoro, Padova, Cedam, 2009 (da pagina 1316 a pagina 1327).
(80) Commento sub art. 2087 cod. civ., in Grandi – Pera, Commentario breve alle
leggi sul lavoro, Padova, Cedam, 2009 (da pagina 418 a pagina 438).
(81) Commento sub art. 9 l. 20 maggio 1970, n. 300, in Grandi – Pera,
Commentario breve alle leggi sul lavoro, Padova, Cedam, 2009 (da pagina 724 a pagina
727).
(82) Commento sub artt. 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29,
31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 88, 89, 90, 304, 305, 306 d.lgs. n. 81/2008
in Grandi – Pera, Commentario breve alle leggi sul lavoro, Padova, Cedam 2009 (da pagina
2773 a pagina 2782, da pagina 2795 a pagina 2805, da pagina 2814 a pagina 2816, da
pagina 2817 a pagina 2820, da pagina 2832 a pagina 2839, da pagina 2906 a pagina 2910,
da pagina 3148 a pagina 3149).
(83) Eccezione di inadempimento e obbligo di sicurezza (Nota a Trib. Ravenna, sez.
lav., 16 gennaio 2009), in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2009, II, pagine 551–557.
(84) Divieto di interposizione e responsabilità da contatto sociale (Nota a Trib.
Pisa 10 luglio 2009 n. 268 e a Trib. Pisa, 20 luglio 2009 n. 339), in Rivista italiana di diritto
del lavoro, 2010, II, pagine 17–22.
(85) Adempimento dell’obbligo di sicurezza (azione di), in M. Pedrazzoli (a cura
di), Verso un nuovo lessico giuslavoristico, Bologna, 2010, Bononia University Press, pagg.
93-99.
(86) Il danno non patrimoniale e il rapporto di lavoro, in E. Navarretta (a cura di),
Il danno non patrimoniale: principi, regole e tabelle per la liquidazione, Milano, Giuffré,
2010, pagg. 561-592.
(87) La responsabilità del primario ospedaliero per il danno subito dall’aiuto
anziano (Nota a Cass., Sez. III civ., 2 febbraio 2010, n. 2352), in Rivista italiana di diritto del
lavoro, 2010, II, pagg. 628-631.
(88) Il diritto delle persone che lavorano (contributo in volume), in AA.VV., Atti del
Seminario: Il diritto sociale del lavoro: presente e futuro: a che cosa servono i giuristi del
lavoro? Bari, Cacucci editore, 2011, pagg. 29-36.
(89) Impugnazioni e decadenze. Del licenziamento e delle fattispecie "assimilate"
(contributo in volume), in O. Mazzotta (a cura di), Il Diritto del lavoro dopo il "collegato",
Montecastrilli, Jurismaster, 2011, pagg. 58-78.
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(90) Libertà economiche e diritti sociali fondamentali: Viking e Laval
rappresentano un paradigma ?in http://www.europeanrights.eu - Osservatorio sul
rispetto dei diritti fondamentali in Europa, 14 ottobre 2011, pagg. 1-7.
(91) Il contratto di appalto, in F. Carinci, M. Persiani, Trattato di diritto del lavoro,
vol. VI, Il mercato del lavoro, Padova, Cedam, 2012, pagg. 1595-1643.
(92) La difesa del lavoratore, in S. Mainardi, Il potere disciplinare del datore di
lavoro, Torino, Utet giuridica, 2012, pagg. 286-309.
(93) Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo dopo la riforma
Monti-Fornero, in CSDLE, WP Massimo D’Antona, 2012, n. 160/2012.
(94) I licenziamenti collettivi dopo la riforma Monti-Fornero, in CSDLE, WP
Massimo D’Antona, 2012, n. 161.
(95) Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, in Il nuovo
mercato del lavoro, Commentario a cura di Cinelli, Ferraro, Mazzotta, Torino, Giappichelli,
2013, pagg. 260-273.
(96) I licenziamenti collettivi, in Il nuovo mercato del lavoro, Commentario a cura
di M. Cinelli, G. Ferraro, O. Mazzotta, Torino, Giappichelli, 2013, pagg. 310-314.
(97) Il campo di applicazione della nuova disciplina dei licenziamenti.
Diversificazione del sistema rimediale ed effetti sulle garanzie dei diritti, in Flessibilità e
tutele nel lavoro, Commentario a cura di P. Chieco, Bari, Cacucci, 2013, pagg. 381-390.
(98) Sospensione dei mutui e cessazione dei rapporti di lavoro, in Flessibilità e
tutele nel lavoro, Commentario a cura di P. Chieco, Bari, Cacucci, 2013, pagg. 795-798.
(99) Commento sub art. 39 Cost., in Commentario breve alle leggi sul lavoro, a
cura di R. De Luca Tamajo – O. Mazzotta, Padova, Cedam, 2013, pagg. 70-104.
(100) Commento sub art. 2087 cod. civ., in Commentario breve alle leggi sul
lavoro, a cura di R. De Luca Tamajo – O. Mazzotta, Padova, Cedam, 2013, pagg. 444-461.
(101) Commento sub artt. 4-5 l. n. 223/1991, in Commentario breve alle leggi sul
lavoro, a cura di R. De Luca Tamajo – O. Mazzotta, Padova, Cedam, 2013, pagg. 11321149.
(102) Commento sub art. 17 l. n. 223/1991, in Commentario breve alle leggi sul
lavoro, a cura di R. De Luca Tamajo – O. Mazzotta, Padova, Cedam, 2013, pagg.11851186.
(103) Commento sub art. 28 d.lgs. n. 165/2001, in Commentario breve alle leggi
sul lavoro, a cura di R. De Luca Tamajo – O. Mazzotta, Padova, Cedam, 2013, pagg. 16661670.
(104) Commento sub art. 29 d.lgs. n. 165/2001, in Commentario breve alle leggi
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sul lavoro, a cura di R. De Luca Tamajo – O. Mazzotta, Padova, Cedam, 2013, pagg. 16721674.
(105) Commento sub artt. 1, 2, 3, 4 d.lgs. n. 81/2008, in Commentario breve alle
leggi sul lavoro, a cura di R. De Luca Tamajo – O. Mazzotta, Padova, Cedam, 2013, pagg.
2385-2394.
(106) Commento sub artt. 15-25 d. lgs. n. 81/2008, in Commentario breve alle
leggi sul lavoro, a cura di R. De Luca Tamajo – O. Mazzotta, Padova, Cedam, 2013, pagg.
2402-2413.
(107) Commento sub artt. 28-29 d.lgs. n. 81/2008, in Commentario breve alle
leggi sul lavoro, a cura di R. De Luca Tamajo – O. Mazzotta, Padova, Cedam, 2013, pagg.
2422-2424.
(108) Commento sub artt. 31-34 d.lgs. n. 81/2008, in Commentario breve alle
leggi sul lavoro, a cura di R. De Luca Tamajo – O. Mazzotta, Padova, Cedam, 2013, pagg.
2425-2429.
(109) Commento sub artt. 38-46 d.lgs. n. 81/2008, in Commentario breve alle
leggi sul lavoro, a cura di R. De Luca Tamajo – O. Mazzotta, Padova, Cedam, 2013, pagg.
2441-2449.
(110) Commento sub artt. 304-306 d.lgs. n.81/2008, in Commentario breve alle
leggi sul lavoro, a cura di R. De Luca Tamajo – O. Mazzotta, Padova, Cedam, 2013, pagg.
2507-2509.
(111) Commento sub art. 8 l. n. 148/2011, in Commentario breve alle leggi sul
lavoro, a cura di R. De Luca Tamajo – O. Mazzotta, Padova, Cedam, 2013, pagg. 25812583.
(112) Garanzie dei diritti e stabilità del rapporto di lavoro, Milano, Giuffré, 2013
(libro), pagg. 1-247.
(113) Le modifiche al contratto a termine, in F. Carinci, G. Zilio Grandi (a cura di),
Le politiche del lavoro del Governo Renzi, Atto I, Adapt University press, 2014, E-book
series, Adapt Labour studies, vol. 30, (articolo) pagg. 109-138.
(114) La Costituzione come argomento. Giudici del lavoro e “interpretazione
costituzionalmente orientata”, (articolo), in Lavoro e diritto, 2014, pagg. 519-535.
(115) Sicurezza sul lavoro e sistema civile, in G. Natullo (a cura di), Salute e
sicurezza sul lavoro, Torino, Utet, 2015, (saggio) pagg. 148-191.
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2015, n. 81, E-book, n. 48, Adapt University press, 2015, (articolo) pagg. 127-152.
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fra vincoli contabili e garanzie giuslavoristiche, in M. Passalacqua (a cura di), Il “disordine”
dei servizi pubblici locali, Torino, 2015, (saggio) pagg. 233-250.
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relazioni industriali, 2015, pagg. 625-634.
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fondato da P. Schlesinger e diretto da F. D. Busnelli, Milano, Giuffré, 2016, pagg. 1-291.
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Labour studies, vol. 54, (articolo) pagg. 197-204.
(121) La sicurezza sul lavoro e la cultura giuridica italiana fra vecchio e nuovo
diritto, in Diritto della sicurezza sul lavoro, 2016, I, pagg. 83-98.
(122) Stabilità del rapporto di lavoro, licenziamento disciplinare e valutazione
della proporzionalità (articolo), in Variazioni su temi di diritto del lavoro, fascicolo n.
3/2016, pagg. 521-536.
(123) Indisponibilità dei diritti, inderogabilità delle norme, effettività dei diritti nel
rapporto di lavoro (articolo), in Labor, maggio-agosto 2016, pagg. 179-200.
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degli addebiti tra vecchio e nuovo diritto, (articolo - commento di sentenza) in Diritti Lavori
Mercati, 2016, pagg. 405-414.
(125) Ai confini della libertà sindacale, in AA.VV., Libertà politiche e sindacali nella
polizia di stato tra limiti normativi, etica e responsabilità (articolo-contributo in volume),
Milano, Franco Angeli, 2016, pagg. 83-91.
(126) La tutela del lavoro nella crisi di impresa, in L. Calvosa (a cura di), Crisi di
impresa e insolvenza. Prospettive di riforma (articolo-contributo in volume), Pisa, Pacini,
2017, pagg. 177-183.
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rapporto di lavoro (articolo), in Studi in onore di Raffaele De Luca Tamajo, in corso di
pubblicazione per Giuffré (dattiloscritto composto di 19 pagg.).
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