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Curriculum scientifico e professionale 

 
 
 
FORMAZIONE E TITOLI 
 
E’ professore associato di diritto del lavoro nel Dipartimento di Giuri-
sprudenza dell’Università degli Studi di Pisa ed ha recentemente con-
seguito (13.2.15) l’abilitazione scientifica nazionale a professore ordi-
nario di diritto del lavoro. 
 
Dal 2005 al 2014 è stato ricercatore universitario e professore aggre-
gato di diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Pisa (Facoltà di 
Giurisprudenza, ora Dipartimento di Giurisprudenza). 
 
Dal 2002 al 2005 è stato assegnista di ricerca presso il Dipartimento di 
Diritto Privato "Ugo Natoli", realizzando un progetto di ricerca sul 
tema: Sicurezza sul lavoro. Profili di responsabilità. 
 
Nel 2001 ha conseguito il dottorato di ricerca in diritto del lavoro 
presso l’Università degli Studi di Bari, con tesi su «Programmazione 
negoziata e concertazione sociale: i profili lavoristici»  
 
Nel 1996 ha svolto un corso di perfezionamento all'estero, nell'ambito 
delle scienze giuridiche. Progetto di ricerca realizzato (1996): "Flessi-
bilità del lavoro nella comparazione tra ordinamento spagnolo ed or-
dinamento italiano", Università di Castilla-La Mancha . 
 
Nel 1994 si è laureato in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giuri-
sprudenza dell'Università degli Studi di Pisa con tesi in Diritto del La-
voro sul tema "La nozione di subordinazione"; punteggio: 110/110 e 
lode.  
 
 
ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 
Svolge l’attività professionale di avvocato dal 2000 (Ordine degli Av-
vocati di Pisa) e si occupa in via esclusiva di diritto del lavoro, diritto 
sindacale, diritto della previdenza sociale. 
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E’ iscritto all’albo speciale degli avvocati patrocinanti davanti alla 
Suprema Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori. 
 
La sua attività di avvocato si concentra:  
 
a) nella consulenza legale su ogni profilo giuslavoristico: dalla ge-
stione del procedimento disciplinare al tema dei licenziamenti indivi-
duali e collettivi, dalla gestione delle tipologie di lavoro flessibile e 
non subordinato ai processi di esternalizzazione (in particolare: trasfe-
rimento d’azienda e appalto) e di riorganizzazione aziendale, dal tema 
complessivo delle relazioni sindacali alla sicurezza sul lavoro fino alle 
questioni contributivo-previdenziali;  
 
b) nella gestione e manutenzione di accordi sindacali aziendali e di 
conciliazioni stragiudiziali;  
 
c) nell’assistenza e difesa in giudizio su ogni profilo lavoristico, 
sindacale e previdenziale: in via esemplificativa, controversie in te-
ma di demansionamento, mansioni superiori, azioni risarcitorie per 
danno esistenziale, biologico, non patrimoniale, danno da mobbing, 
licenziamenti disciplinari individuali per giusta causa e giustificato 
motivo soggettivo, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, li-
cenziamenti collettivi, interposizione illecita di manodopera e sommi-
nistrazione irregolare, qualificazione del rapporto di lavoro subordina-
to, procedimenti di repressione della condotta antisindacale, azioni di 
accertamento negativo promosse nei confronti degli enti previdenziali, 
azioni di opposizione ad avviso di addebito. 
 
Fra i suoi clienti si annoverano imprese di dimensioni medio-grandi 
del settore farmaceutico, informatico, metalmeccanico nonché enti 
pubblici e società a partecipazione pubblica. 
 
 
COMITATI DI RIVISTE SCIENTIFICHE E TRATTATI 
 
E’ 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). 
 
Dal 2010 è membro del Comitato di Redazione di Lavoro e Diritto. 
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Dal 1999 è membro del Comitato di Redazione della Rivista Italiana 
di Diritto del Lavoro. 
 
 
ASSOCIAZIONI DI DIRITTO DEL LAVORO 
 
E’ socio dell’Associazione Italiana di Diritto del Lavoro – AIDLASS 
dal 1999. 
E’ membro dell’Associazione Giuslavoristi Italiani – AGI dal 2010. 
Nell’ambito di tale associazione riveste altresì il ruolo di componente 
del Comitato Scientifico. 
 
 
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 Componente, dal 18 febbraio 2015, della Commissione per elaborare 
proposte di interventi di riforma, ricognizione e riordino della disci-
plina delle procedure concorsuali (decreti del Ministero della Giustizia 
del 28 gennaio 2015 e del 18 febbraio 2015) 
 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
Nell’ambito dell’attività didattica si segnalano in particolare le se-
guenti docenze: 
 
Docente di diritto del lavoro nella Scuola di formazione forense della 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa (1998-2002). 
 
Docente di diritto del lavoro della Scuola per le professioni legali 
dell'Università degli Studi di Pisa (2002-2013). 
  
Docente di diritto del lavoro per i Corsi di Laurea in Economia e 
Commercio, Economia Aziendale, Consulenza Professionale alle 
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Aziende dell’Università degli Studi di Pisa (Facoltà di Economia, 
2006-2009).  
 
Docente di diritto della previdenza e della sicurezza sociale presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pisa per gli 
anni accademici (2007-2009). 
 
Docente di diritto del lavoro avanzato nel corso di Laurea 
Specialistica presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Pisa (2008-2009). 
 
Docente di diritto sindacale presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Pisa (2009-2012). 
  
Docente 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 (2009-2011). 
 
Docente 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 (2011-
2012). 
 
Docente di diritto del lavoro I e II - Laurea Magistrale in 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Pisa (dal 2011). 
  
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. 
 
Docente e responsabile scientifico del Corso di Alta Formazione in 
Diritto del lavoro della Scuola Superiore S. Anna di Pisa (2014-2015). 
 
 
PROGETTI DI RICERCA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE 
 
Ha partecipato ai seguenti progetti di ricerca di rilievo scientifico na-
zionale: 
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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 "Politi-
che 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 "Svilup-
po dell'occupazione e tutela del posto di lavoro. La conciliazione pos-
sibile tra flessibilità e stabilità", Ministero dell'Istruzione, dell'Univer-
sità e della Ricerca, 2004-2006. 
 
Progetto coordinato di ricerca di rilevante interesse nazionale “La ge-
stione delle risorse umane nella prospettiva della conciliazione tra vi-
ta professionale e vita familiare: il ruolo del diritto del lavoro”. Mini-
stero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 2006-2008. 
 
Programma di ricerca sul tema "Gli strumenti di regolazione del con-
flitto sindacale" (Convenzione fra l’Università di Pisa – Dipartimento 
di Giurisprudenza e la Fondazione Giuseppe Pera, 2012-2013). 
 
 
PUBBLICAZIONI  
 
La sua produzione scientifica è fatta di due volumi monografici, di 
saggi, articoli, commenti a provvedimenti giurisprudenziali, leggi e at-
ti normativi. 
Fra le sue opere, escluse le più recenti in corso di pubblicazione, si in-
dicano le seguenti: 
 
(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 partecipazio-
ne; (articolo) in Toscana Lavoro Giurisprudenza, 1995, pagine 187-
194. 
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(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 difensi-
va 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, pa-
gine 246-250. 
 
(5) Nota a Cass, sez. Lav., 17 gennaio 1996, n. 356, in Giustizia Civi-
le, 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 mobi-
lità (Nota a Corte Costituzionale 20 dicembre 1996), in Rivista Italia-
na 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 in-
dennità 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., 
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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 procedimen-
to per l'irrogazione del licenziamento disciplinare (Nota a Cass. sez. 
lav. 20 gennaio 1998 n. 476), in Giustizia Civile, 1998, I, pagine 
2870-2874. 
 
(14) I contratti di area: le prime esperienze, (articolo), in Lavoro In-
formazione, 1998, n. 11, pagine 5-18. 
 
(15) I contratti di area di Ottana e Sassari-Alghero-Porto Torres, (ar-
ticolo), 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 341-344. 
 
(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 697-705. 
 
(19) Intervento al Convegno "Patti e contratti in Calabria", organiz-
zato dall'Università degli studi della Calabria e dall'associazione cultu-
rale 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 La-
voro 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 Giuri-
sprudenza, 1999, n. 5, pagine 447-448. 
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(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 88-96. 
 
(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 Lavo-
ro, 2000, II, pagine 445-449. 
 
(25) Danno da licenziamento illegittimo ex art. 18 l. n. 300/1970 e ri-
levanza 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, pa-
gine 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. 
 
(28) Commento sub artt. 8, 9, 10, 11, d.lgs n. 626/1994 in grandi - pe-
ra, 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, Ce-
dam, 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, pa-
gine 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. 
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(32) Commento sub art 59 bis, d. lgs n. 29/1993, in grandi - pera, 
Commentario breve alle leggi sul lavoro, Padova, Cedam, 2001, pa-
gine 1707-1708. 
 
(33) Commento sub artt 4, 5, l. n. 223/1991, in grandi - pera, Com-
mentario breve alle leggi sul lavoro, Padova, Cedam, 2001, pagine 
1334-1353. 
 
(34) Commento sub art 17, l. n. 223/1991, in grandi - pera, Commen-
tario 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. Bru-
scuglia e E. Rossi, Milano, Giuffré, 2002, pagine 537-551. 
 
(36) “Patti territoriali e contratti di area” ; intervento al Primo Se-
minario 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 svilup-
po, (saggio), in Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni indu-
striali, 2001, n. 91, fascicolo 3, pagine 417-471 (fascicolo pubblicato 
nel giugno 2002) 
 
(38) Trasferimento d’azienda e internalizzazione", (nota a Trib Taran-
to, Sez. lav., 20 aprile 2001), in Rivista italiana di diritto del lavoro, 
2002, fascicolo 2, II, pagine 396-402. 
 
(39) I debiti contributivi nel trasferimento d’azienda, (nota a Cass., 
Sez. lav., 16 giugno 2001 n. 8179), in Rivista italiana di diritto del la-
voro, 2002, II, pagine 119-123. 
 
(40) Interposizione illecita e organizzazione dei mezzi necessari se-
condo 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. 
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(41) Programmazione negoziata per lo sviluppo locale e contrattazio-
ne collettiva, (articolo), sulla rivista elettronica 
www.ildiariodellavoro.it, diretta dai Professori: A. Accornero, C. 
dell'Aringa, G. Giugni (dattiloscritto). 
 
(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 so-
ciale: 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, obbli-
go 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 la-
voro del Prof. G. Pera (Diritto del lavoro, Padova, Cedam, 2000, pa-
gine 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" (No-
ta 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 ecce-
zioni 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.  
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(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 rappor-
to di lavoro (nota a Cass., sez. lav., 14 maggio 2003, n. 7479), in Giu-
stizia Civile, 2004, I, pagine 751-755. 
 
(52) Intervento al Convegno a.i.d.l.a.s.s. "Interessi e tecniche nella di-
sciplina 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. 
 
(56) Le dottrine sulle flessibilità e sulla disarticolazione del tipo con-
trattuale (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 Di-
ritto del lavoro "Domenico Napoletano, svoltosi a Foggia, il 14-15 no-
vembre 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 Be-
nevento il 10 maggio 2004, organizzato dall' Università del Sannio. 
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(60) Tempi di vita, tempi di lavoro e vita familiare, Intervento al Con-
vegno I modelli familiari tra diritti e servizi organizzato dall'Universi-
tà 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, Jo-
vene, 2005, pagine 229-238. 
 
(61) Il danno alla persona nel rapporto di lavoro (saggio) in Respon-
sabilità 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 Conve-
gno "Parità di trattamento e giustificazione delle differenze. I lavora-
tori svantaggiati nelle nuove discipline del mercato del lavoro", svol-
tosi a Genova il 25-26 febbraio 2005, in I lavoratori svantaggiati tra 
eguaglianza e diritto diseguale, a cura di G. G. Balandi, M. V. Balle-
strero, 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 dirit-
to del lavoro, 2005, II, pagine 530-543. 
 
(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, pagi-
ne 120-133. 
 
(66) Tutela obbligatoria nelle organizzazioni di tendenza e natura non 
imprenditoriale dell'attività esercitata (nota a Cass., Sez. lav., 15 apri-
le 2005, n. 7837) in Rivista Italiana di diritto del lavoro, 2006, II, pa-
gine 401-405 (e in Giustizia Civile, 2006, I, 633). 
 
(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. 
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(68) Frammentazione dell'impresa e stabilità del posto di lavoro (sag-
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