PROF. AVV. ILARIO ALVINO
Professore Ordinario idoneo di Diritto del Lavoro
Professore Associato di Diritto del Lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza Dipartimento di Scienze Giuridiche della Sapienza Università di Roma
Dottore di Ricerca in Diritto dell’Impresa, Università Bocconi
POSIZIONE ATTUALE
3 settembre 2019

Professore Associato di Diritto del lavoro
Sapienza – Università di Roma
Facoltà di Giurisprudenza
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Vincitore della procedura selettiva indetta dalla Sapienza –
Università di Roma ai sensi dell’art. 18, co. 4, L. 240/2010, i cui
atti sono stati approvati con D.R. n. 1169/2019 del 4 aprile 2019

Da luglio 2020

Presidente del corso di laurea magistrale in “Risorse umane,
scienze del lavoro e innovazione”
Sapienza Università di Roma

Dal 14 marzo 2011

Commissione di Certificazione dei contratti di lavoro e
appalto
Università degli Studi Roma Tre
Componente del Consiglio direttivo

Da gennaio 2007

Avvocato
Iscritto all’Albo speciale dei professori universitari tenuto dal
Consiglio dell’Ordine di Roma

Dal 20 settembre 2019

Avvocato Cassazionista
Avvocato ammesso al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione
e alle altre Giurisdizioni Superiori
Albo speciale degli avvocati cassazionisti tenuto dal Consiglio
Nazionale Forense

Da febbraio 2016
Dal 2006

Socio dell’associazione “Avvocati Giuslavoristi Italiani”
A.I.D.La.S.S. (Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e
della Previdenza Sociale)
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Socio
FORMAZIONE e TITOLI
27 luglio 2018

Professore Ordinario abilitato in Diritto del Lavoro
Consegue l’Abilitazione Scientifica Nazionale per l’accesso alla
prima fascia del ruolo dei Professori Universitari di Diritto del
Lavoro (12/B2 – IUS/07)

13 febbraio 2015

Professore Associato abilitato in Diritto del Lavoro
Consegue l’Abilitazione Scientifica Nazionale per l’accesso alla
seconda fascia del ruolo dei Professori Universitari di Diritto del
Lavoro (12/B2 – IUS/07)

23 Maggio 2003

Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi Roma Tre
Tesi in diritto del lavoro dal titolo “La tutela del lavoratore nei
processi di esternalizzazione”.
Punteggio finale 110/110 e lode

Dal settembre 2004
a aprile 2008

Dottorato di ricerca in Diritto dell’Impresa
Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano
Titolo conseguito il 28 aprile 2008
Tesi in diritto del lavoro: “Appalto e rapporto di lavoro”.

POSIZIONI PRECEDENTI
Dal 1 ottobre 2017

Dal 1 novembre 2010
al 30 settembre 2017

Ricercatore e Professore aggregato di Diritto del Lavoro –
S.S.D. IUS/07-12/B2
Università degli Studi Roma Tre
Dipartimento di Scienze della Formazione
in virtù di convenzione ai sensi dell’art. 6, co. 11, l. 240/2010

Ricercatore e Professore aggregato di Diritto del Lavoro –
S.S.D. IUS/07-12/B2
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Università degli Studi di Milano – Bicocca
Dipartimento di Giurisprudenza
Da luglio 2016
al 30 settembre 2018

Cultore della materia del Diritto del lavoro
Università degli Studi della Tuscia
Dipartimento di Studi linguistici-letterari,
storico-filosofici e giuridici (DISTU)

Luglio 2007 – Settembre 2008
Assegnista di ricerca in Diritto del Lavoro
Università degli Studi “Roma Tre”
Assegno finanziato da FEDERMECCANICA tramite la Borsa di
Studio intitolata alla memoria di Roberto Biglieri, attribuita a
seguito di procedura di valutazione comparativa, per lo
svolgimento di una ricerca in materia di rappresentanza sindacale
e contrattazione collettiva.
La ricerca svolta è stata pubblicata nel volume dal titolo: “La
rappresentanza sindacale con specifico riferimento al contratto
collettivo di categoria”, Roma, 2008. ISBN: 9788890768804.
Maggio 2009 – Aprile 2010

Assegnista di ricerca in Diritto del Lavoro
Università degli Studi di Milano
Oggetto della ricerca: “Il potere di controllo del datore di lavoro
in relazione alla disciplina della privacy e all’impatto prodotto
dalle nuove tecnologie”

PARTECIPAZIONE A CONSIGLI DIRETTIVI E/O A COLLEGI DEI DOCENTI DI
DOTTORATI, MASTER E CORSI DI AGGIORNAMENTO
da giugno 2017

Sapienza – Università di Roma
Facoltà di Giurisprudenza
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Dottorato in “Autonomia privata, Impresa, Lavoro e Tutela dei
diritti nella Prospettiva europea ed internazionale”
Componente del Collegio dei Docenti

da settembre 2020

Sapienza – Università di Roma
Facoltà di Giurisprudenza
Dipartimento di Scienze Giuridiche
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Master di II livello in “Diritto del lavoro e della previdenza
sociale”
Componente del Consiglio didattico scientifico
da aprile 2019

Università degli Studi Roma Tre
Master in “Metodologie e tecniche per l’educazione
professionale per l’aiuto, il sostegno, lo svantaggio e
l’handicap”
Componente del Consiglio Corso di Master

da settembre 2016

Università degli Studi Roma Tre
Master in “Gestione e promozione della ricerca biologica e
genetica per la medicina” in apprendistato di alta formazione e
ricerca”
Componente del Consiglio Corso di Master
Master attivato in forza di una Convenzione fra l’Università degli
Studi Roma Tre, la Fondazione Telethon e la Regione Lazio.

A.A. 2014-2015

Università degli Studi Roma Tre
Corso di aggiornamento in Diritto del lavoro
Componente del Comitato Scientifico
Corso attivo presso i Dipartimenti Economia e Scienze Politiche
dell’Università degli Studi Roma Tre in convenzione con l’Ordine
dei Consulenti del Lavoro, Consiglio provinciale di Roma

A.A. 2013-2014

Università degli Studi di Milano – Bicocca
Dottorato in Scienze Giuridiche
Componente del Collegio dei Docenti

PRINCIPALI ATTIVITÀ DI RICERCA
1. Ricerca finanziata da Federmeccanica sull’argomento della rappresentanza sindacale
con riferimento alla contrattazione collettiva di categoria (luglio 2007-giugno 2008).
2. Partecipazione alla ricerca, finanziata da Ebitemp e coordinata dal Prof. Arturo Maresca,
dal titolo “Gli appalti di servizi ad alta intensità di lavoro e il lavoro tramite Agenzia,
tra conflitto e competizione”. La ricerca è stata pubblicata nel volume: A. Maresca (a
cura di), Somministrazione di lavoro e appalti di servizi. Tra conflitto e competizione,
Franco Angeli, Milano, 2009.
3. Partecipazione alla ricerca, finanziata dal Governo del Portogallo e diretta dalla Prof.ssa
Silvana Sciarra, avente ad oggetto la ricostruzione delle regole che disciplinano lo
svolgimento dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro in Italia, Francia, Olanda,
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Spagna e Belgio. Titolo della ricerca, redatta in lingua inglese: “Recent developments
on systems of workers’ representatives and on their impact on collective bargaining. A
comparative survey on Belgium, France, Italy, Spain, The Netherlands”.
4. Collaborazione con la Fondazione Laboratorio per le Politiche Sociali (LABOS), dal
febbraio 2008, per la realizzazione di una ricerca finanziata dal Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale dal titolo “La ricollocazione in azienda dei lavoratori disabili
e dei lavoratori divenuti inabili in conseguenza di infortunio o malattia professionale: lo
sviluppo di un modello di buone prassi attraverso una ricerca comparata e un’azione
valutativa”.
5. Partecipazione alla realizzazione del progetto PRIN 2007-2008, responsabile scientifico
nazionale Prof. Arturo Maresca, dal titolo “Il lavoro nel call center: profili giuridici”.
La ricerca è stata pubblicata nel volume: AA. VV., Il lavoro nel call center: profili
giuridici”, Jovene, Napoli, 2012.
6. Partecipazione alla realizzazione del progetto PRIN 2010-2011: “Lavoro e legalità nella
società dell’inclusione”. Responsabile scientifico nazionale Prof.ssa Donata Gottardi,
unità locale Università degli Studi di Milano-Bicocca, responsabile scientifico
dell’unità locale, Prof. Franco Scarpelli.
7. Direzione della ricerca dal titolo “Potere di controllo del datore di lavoro e tutela della
riservatezza dei lavoratori nell'era di internet e della posta elettronica” finanziata nel
2013 dal Fondo di Ateneo dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca e
successivamente pubblicata in Diritto delle Relazioni Industriali, 2014, n. 4, pp. 9991026.
8. Direzione della ricerca dal titolo “Le nuove relazioni sindacali in azienda alla luce del
Protocollo del 10.1.2014” finanziata nel 2014 dal Fondo di Ateneo dell’Università degli
Studi di Milano Bicocca.
9. Direzione della ricerca dal titolo “Il nuovo contratto di lavoro a tempo parziale”
finanziata nel 2015 dal Fondo di Ateneo dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
10. Direzione della ricerca dal titolo “Il sistema dei rinvii legislativi al contratto collettivo”
finanziata nel 2016 dal Fondo di Ateneo dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca
e successivamente pubblicata in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2016, n. 4, pp.
657-685.
11. Ammesso nel 2017 al finanziamento del “Fondo per le attività base di ricerca” di cui
all’art. 1, commi 295 ss., legge 11 dicembre 2016, n. 232 (punteggio di produzione
scientifica: 36).
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12. Partecipazione al tavolo di studio, avviato nel 2018, finalizzato alla elaborazione di
proposte per l’utilizzo dell’istituto della codatorialità da parte delle imprese firmatarie
del contratto di rete, costituito da RetImpresa e Confindustria, ai quali hanno partecipato
l’INL, l’INPS e l’INAIL.
13. Partecipazione al focus group “Contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca
e contratto di rete: una combinazione possibile”, avviato nel 2020 da ANPAL.
Obiettivo del focus group è sviluppare una ricerca volta a definire gli spazi per un
impiego del contratto di rete come volano per la diffusione del contratto di apprendistato
tra le piccole e medie imprese italiane.
14. Partecipazione al gruppo di ricerca che ha ottenuto nel 2020 dalla Sapienza – Università
di Roma il finanziamento per la realizzazione di una ricerca dal titolo “Le prospettive
di tutela degli smart workers nell'era della digitalizzazione, prima e dopo la pandemia
globale di Covid-19”.
15. Dal 2020 svolge attività di ricerca quale Componente del Centro Studi ASSORETIPMI
– Associazione reti di imprese PMI
ATTIVITÀ DIDATTICA
Corsi Universitari
Titolare dell’insegnamento “Diritto del lavoro avanzato” nell’ambito del Corso di Laurea in
Giurisprudenza, attivo presso il Dipartimento di Scienze giuridiche, Facoltà di Giurisprudenza, della
Sapienza Università di Roma – 9 CFU (dall’A.A. 2019/20).
Titolare dell’insegnamento “Diritto dell’occupazione” nell’ambito del Corso di Laurea in
Giurisprudenza, attivo presso il Dipartimento di Scienze giuridiche, Facoltà di Giurisprudenza, della
Sapienza Università di Roma – 9 CFU (dall’A.A. 2019/20).
Titolare dell’insegnamento “Diritto del lavoro” nell’ambito del Corso di Laurea in Mediazione
linguistica e interculturale, attivo presso il Dipartimento di Studi europei, americani e interculturali,
Facoltà di Lettere e Filosofia, della Sapienza Università di Roma – 6 CFU (dall’A.A. 2019/20).
Professore aggiunto di “Diritto del lavoro e delle organizzazioni” nell’ambito del Corso di Laurea
Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza Interateneo per la formazione degli Ufficiali della Guardia
di Finanza, attivo presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Bergamo (dall’A.A.
2020/21).
Titolare dell’insegnamento “Diritto del lavoro” nell’ambito del Corso di Laurea in Formazione e
Sviluppo delle Risorse Umane, attivo presso il Dipartimento di Scienze della Formazione
dell’Università degli Studi Roma Tre – 6 CFU (A.A. 2017/18, 2018/2019).
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Titolare dell’insegnamento “Diritto del lavoro e sviluppo delle risorse umane” nell’ambito del
Corso di Laurea Magistrale in “Scienze dell’Educazione degli Adulti e Formazione Continua”, attivo
presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre – 6CFU
(A.A. 2017/18, 2018/2019).
Titolare dell’insegnamento “Diritto del lavoro” nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze
dell’Organizzazione, attivo presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università
degli Studi di Milano-Bicocca – 6CFU (A.A. dal 2010/11 al 2016/17).
Titolare dell’insegnamento “Elementi di Diritto del lavoro” facente parte del corso di “Istituzioni
di Diritto Pubblico”, nell’ambito del Corso di Laurea in Sociologia, attivo presso il Dipartimento di
Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca (A.A. dal 2012/13 al
2016/17).
Titolare dell’insegnamento “Diritto del mercato del lavoro” nell’ambito del Corso di Laurea
Magistrale in “Mercato del lavoro, relazioni industriali, sistemi di welfare”, attivo presso il
Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi Roma Tre (A.A. dal 2013-2014 al 2018/2019).
Nell’ambito delle attività legate all’insegnamento di Diritto del mercato del lavoro ha, tra l’altro,
coordinato gli incontri e le esercitazioni della “Clinica del Lavoro” attivata a partire dall’A.A.
2017/2018 nell’ambito del corso di laurea in “Mercato del lavoro, relazioni industriali e sistemi di
welfare”, attivo presso il Dipartimento di Economia dell’Università Roma Tre. La Clinica del Lavoro
è un corso, costruito sul modello delle “Cliniche legali”, che mira a far acquisire allo studente gli
strumenti metodologici per l’elaborazione di soluzioni a questioni giuridiche complesse relative alla
gestione del personale. Le attività della Clinica del Lavoro si sono dipanate e sviluppate anche
attingendo ai materiali e all’esperienza accumulata nell’ambito della Commissione di Certificazione
dei contratti di lavoro costituita presso l’Università Roma Tre.
Titolare dell’insegnamento “Diritto del mercato del lavoro” nell’ambito del Corso di Laurea
Magistrale interdipartimentale in “Management e design dei servizi”, attivo presso il Dipartimento di
Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Milano Bicocca (A.A. dal 2015/16 al
2016/17).
Titolare dell’insegnamento “Diritto del lavoro”, nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze per
l’investigazione e la sicurezza, attivo presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università
degli Studi di Perugia (A.A. 2008/09-2009/10).
Assistente alla didattica nel corso di Diritto Comunitario del Lavoro (Professore incaricato del
corso: Prof. Filip Dorssemont – Université catholique de Louvain), Facoltà di Giurisprudenza,
Università degli Studi di Milano (A.A. 2009-2010).
Professore incaricato del corso integrativo al corso ufficiale di Diritto del Lavoro (Professore
incaricato del corso ufficiale: Prof.ssa Silvana Sciarra), presso la Facoltà di Economia dell’Università
LUISS “Guido Carli” (A.A. 2007/08-2008/09)
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Attività didattica in master universitari, corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione, scuole
di alta formazione e scuole di dottorato
Ha svolto e svolge attività didattica presso:
-

Master di II livello in “Diritto del lavoro e della previdenza sociale”, attivo presso il
Dipartimento di Scienze Giuridiche, Facoltà di Giurisprudenza, della Sapienza Università di
Roma.

-

Scuola di alta formazione in diritto del lavoro, sindacale e della previdenza sociale
dall’Associazione Giuslavoristi Italiani (A.G.I.).

-

Corso di alta formazione in diritto del lavoro “Il diritto del lavoro in trasformazione”,
organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa con il patrocinio di Utilitalia e di
Confservizi Cispel Toscana.

-

Master universitario di II livello in “Diritto del Lavoro e relazioni industriali”, Università degli
Studi di Milano (A.A. dal 2011/12 al 2017/18).

-

Corso di perfezionamento in HR Management, Università Commerciale “Luigi Bocconi” di
Milano (A.A. dal 2013/14 ad oggi).

-

Master universitario di II livello in "Responsabile della protezione dei dati personali: Data
protection officer e Privacy expert", Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di
Giurisprudenza (A.A. dal 2016/17 ad oggi).

-

Master in “Relazioni industriali”, organizzato in collaborazione tra Unitelma – Sapienza e
l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) (A.A. 2018/2019 ad oggi)

-

Docenza su “Trabajo, desconexión y nuevas tecnologías: una reflexión comparada”
nell’ambito del Curso De Verano su “El futuro del trabajo: puntos críticos en la interacción
de las “nuevas” tecnologías” organizzato dall’Universidad de Cantabria, 17-21 giugno 2019.

-

Docenza nel Corso in materia di “Globalización y empresas en red: organización empresarial
y nuevas formas de trabajo”, organizzato dall’Universidad de La Laguna in collaborazione
con l’Ayuntamiento de Adeje, nell’ambito dell’Univeridad de Verano Adeje e tenutosi a
Adeje (Tenerife – Spagna), dal 23 al 25 luglio 2018. Relazione dal titolo “La condivisione
delle prestazioni di lavoro fra le imprese stipulanti il contratto di rete in Italia”.

-

Corso di perfezionamento in Diritto del Lavoro, Università degli Studi Roma Tre,
Dipartimenti di Economia e di Scienze Politiche (A.A. 2014/15).

-

Master universitario in “Organizzazione e Sviluppo delle Risorse Umane”, Università degli
Studi di Torino.
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-

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “L. Migliorini”, Università degli Studi di
Perugia (A.A. dal 2007-2008 ad oggi).

-

Master universitario in “Giurista di Impresa", attivo presso la LUISS Business School,
Università LUISS “Guido Carli” (A.A. dal 2006-2007 al 2009-2010).

-

Docenza nell’ambito della Scuola di Dottorato MEG – Diritto dei mercati europei e globali.
Crisi, diritti, regolazione dell’Università degli Studi della Tuscia, tenuta in data 7 aprile 2017,
sul tema “Il lavoro nelle organizzazioni complesse: contratto di rete, gruppi, distacco,
assunzioni congiunte e codatorialità”.

-

Docenza nell’ambito della Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche dell’Università degli
Studi Milano-Bicocca, tenuta in data 27 aprile 2011 sul tema “La disciplina dell’arbitrato nel
collegato lavoro”.

INCARICHI ISTITUZIONALI E NOMINE QUALE COMPONENTE DI COMMISSIONI
VALUTATRICI
1. Nomina quale componente della IX Sottocommissione valutatrice per l’esame di abilitazione
all’esercizio della professione forense presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma
anno 2019/2020.
2. Nomina in qualità di componente della Commissione valutatrice nell’ambito della procedura
per il conferimento degli incarichi di coordinamento centrate e territoriale dell’area
professionale legale dell’INPS (Determinazione n. 109 del 9 agosto 2018 del Presidente
dell’INPS, prof. Tito Michele Boeri).
3. Componente del Gruppo di Lavoro sul Placement attivo presso il Dipartimento di Scienze
della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre nell’A.A. 2018/2019.
4. Componente della Commissione per la valutazione della carriera degli studenti nell’ambito
dei Corsi di laurea in Scienze dell’Educazione per educatori e formatori e in Scienze
dell’Educazione modalità prevalentemente a distanza.
5. Inserimento nella lista degli esperti per la valutazione delle proposte relative alle borse di
dottorato aggiuntive previste nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Ricerca e
Innovazione 2014-2020 e del Piano Stralcio Ricerca e Innovazione 2015-2017, ai sensi del
D.D. del 30 luglio 2020, n. 1233/2020 (Decreto Presidente ANVUR n. 13 del 23/11/2020).
ADESIONE AD ASSOCIAZIONI DI RICONOSCIUTO RILIEVO NEL S.S.D. IUS/07
Da gennaio 2019

Socio dell’associazione “ASTRIL – Associazioni Studi e Ricerche
Interdisciplinari sul Lavoro”
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Da novembre 2018

Socio e componente del Consiglio Direttivo dell’associazione “LABChain
– Centro interuniversitario di Studi avanzati su Blockchain, Innovazione
e Politiche del lavoro”

Da febbraio 2016

Socio dell’associazione “Avvocati Giuslavoristi Italiani”

Dal 2006

Socio dell’associazione A.I.D.La.S.S. (Associazione Italiana di Diritto
del Lavoro e della Previdenza Sociale)

PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI, SCIENTIFICI E DI REFERAGGIO DI
RIVISTE E DI COLLANE SCIENTIFICHE
Dal 2020

Revista Brasileira de Previdência
Componente del Consiglio scientifico

Dal 2016

Rivista Italiana di Diritto del Lavoro
Componente del Comitato dei Referees parte II

Dal 2016

Riflessioni giuridiche sul lavoro
Collana scientifica
Componente Comitato Scientifico
Direttore: prof. Silvia Ciucciovino. Altri Componenti del Comitato
Scientifico: Anna Maria Alaimo, Edoardo Ales, Stefano Bellomo,
Maria Teresa Carinci, Luisa Corazza, Raffaele De Luca Tamajo,
Riccardo Del Punta, Pietro Lambertucci, Vito Sandro Leccese, Arturo
Maresca, Antonella Occhino, Roberto Romei, Giuseppe Santoro
Passarelli, Franco Scarpelli, Patrizia Tullini, Gaetano Zilio Grandi.

Dal 2020

Cammino Diritto
Componente del Comitato scientifico

Dal 2006 al 2013

Orientamenti della giurisprudenza del lavoro
Membro del comitato di redazione

2008

Collaborazione alla redazione del Manuale “Diritto del Lavoro.
Percorsi di giurisprudenza”, a cura di M. Del Conte, S. Liebman,
Milano, Egea, 2008
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VALUTAZIONE DELLA RICERCA E INDICATORI RELATIVI ALLE PUBBLICAZIONI
SCIENTIFICHE
-

Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) – periodo 2011-2014
I due prodotti presentati hanno ottenuto la valutazione più elevata: “eccellente”.

-

Valori posseduti in relazione ai valori soglia per la selezione dei commissari per
l’abilitazione per il Sett. Conc. 12/B2, S.S.D. IUS/07

-

N° di libri negli ultimi 15 anni (valore soglia commissari abilitazione S.S.D. IUS/07-12/B2:
n. 2): 3.
N° di articoli e contributi negli ultimi 10 anni (valore soglia commissari abilitazione SSD
IUS/07-12/B2: n. 29): 60.
N° di articoli su riviste di fascia “A” negli ultimi 15 anni (valore soglia commissari
abilitazione S.S.D. IUS/07-12/B2: n. 12): 25.

-

PUBBLICAZIONI
2021
1. Blockchain, appalti e tutela dei crediti di lavoro: quali potenzialità?, in Federalismi.it, n.
2/2021, pp. 1-11.
2. Vicende dell’articolazione contrattuale nel single channel italiano: un percorso di ostacoli e
differimenti, in M. Pedrazzoli (a cura di), Contrattazione collettiva a livello di impresa e
partecipazione dei lavoratori. Tendenze e mutamenti recenti (Italia, Francia, Germania e
Spagna), Milano, Franco Angeli, 2021. ISBN: 8835109868
2020
3. Accordi di riduzione della retribuzione: natura giuridica e limiti dell’autonomia individuale,
in Diritto delle relazioni industriali, 2020, n. 3, pagg. 827-840.
4. Contratto di rete e diritto del lavoro, in G. Santoro Passarelli (a cura di), Diritto e processo
del lavoro e della previdenza sociale. Privato e pubblico, VIII edizione Tomo I, Torino,
UTET, 2020, pagg. 1947-1970.
5. “Scissione” del ramo di azienda tra più cessionari e “scissione” del contratto di lavoro, in
Argomenti di diritto del lavoro, 2020, n. 4, pagg. 915-930.
6. Clausole sociali, appalti e disgregazione della contrattazione collettiva nel 50° anniversario
dello Statuto dei lavoratori, in Lavoro Diritti Europa, n. 2/2020, pp. 1-13. ISSN: 2611-3783.
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7. Commento agli artt.: 2118 e 2119 c.c.; 1, 3 e 12, l. 604/1966; 4 l. 108/1990; 30, l. 183/2010
31 e da 75 a 84, d.lgs. 276/2003; da 4 a 12, da 30 a 37, 39 e 40 d.lgs. 81/2015, in Codice
commentato del lavoro, a cura di R. Del Punta e F. Scarpelli, Ipsoa, 2020, ISBN:
9788821770227.
8. Tutela del lavoro e emergenza da COVID-19. Decreto legge “Cura Italia”: strumenti di
sostegno del reddito e delle esigenze di assistenza dei lavoratori subordinati e autonomi, in
Treccani,
Diritto
oggi,
in
https://www.treccani.it/magazine/diritto/approfondimenti/diritto_del_lavoro/Alvino_Tutela_
del_lavoro_e_emergenza_da_COVID-19_Decreto_legge_Cura_Italia.html
9. È configurabile un diritto del lavoratore al lavoro agile nell'emergenza COVID-19?, in
Giustiziacivile.com, 8 aprile 2020, ISSN 2420-9651.
2019
10. Il welfare aziendale. Una prospettiva giuridica, a cura di I. Alvino, S. Ciucciovino e R.
Romei, Bologna, Il Mulino. ISBN: 978-88-15-27360-4.
11. Le nuove fonti di disciplina del welfare aziendale: dalla erogazione unilaterale al welfare
negoziale. Il sostegno alla contrattazione di secondo livello, in I. Alvino, S. Ciucciovino e R.
Romei (a cura di), Il welfare aziendale. Una prospettiva giuridica, Bologna, Il Mulino, pp.
119-131. ISBN: 978-88-15-27360-4
12. Il regime speciale dei contratti a tempo determinato per attività stagionali dopo il decreto
dignità e nella contrattazione collettiva recente, in Variazioni su temi di diritto del lavoro,
2019, n. 2, pp. 551-572. ISSN: 2499-4650.
13. Il nuovo sistema di accesso ai ruoli della docenza della scuola secondaria. Problemi e
prospettive, in L. Chiappetta Cajola e A.M. Ciraci (a cura di), La formazione degli insegnanti.
Ricerca, didattica, competenze, Aracne, 2019, pp. 133-151. ISBN: 978-88-255-2593-9.
14. Il regime delle sanzioni nella disciplina del contratto a termine e della somministrazione di
lavoro dopo il decreto dignità, con S. Visonà, in A. Bollani - P.A. Varesi (a cura di), Contratto
a tempo determinato e somministrazione, Ipsoa, Milano, 2019, pp. 67-88. ISBN:
9788821771002.
15. Continuità aziendale, trasferimento d’azienda e tutela dell’occupazione nel nuovo codice
della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2019, I, n. 4,
pp. 431-455.
2018
16. I rinvii legislativi al contratto collettivo. Tecniche e interazioni con la dinamica delle relazioni
sindacali, Napoli, Jovene, 2018. Il volume è pubblicato nella Collana del Dipartimento di
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Scienze Giuridiche della Sapienza – Università di Roma. ISBN: 978-88-243-2536-3. Il
volume è stato recensito positivamente dal prof. Massimo Pallini (Ordinario di Diritto del
lavoro presso l’Università degli Studi di Milano) sul portale telematico dell’Enciclopedia
Giuridica Treccani (“Diritto - Da leggere”).
17. La nozione di trasferimento di ramo di azienda alla prova del fenomeno dei “cambi di
appalto”: un cantiere ancora aperto?, in Diritto delle relazioni industriali, 2018, n. 2, 556570. ISSN: 1121-8762.
18. Contratto collettivo leader e rappresentanza datoriale, in Labour&Law Issues, 2018, vol. 4,
no. 2, pp. 3-15, ISSN: 2421-2695.
19. Il trasferimento d’azienda, in AA.VV., Vicende ed estinzione del rapporto di lavoro, Collana
Pratica Professionale Lavoro, diretta da P. Curzio – L. Di Paola – R. Romei, Milano, Giuffrè,
2018, pp. 47-114. ISBN: 978-88-14-21691-6.
20. Portata e merito della tendenza al decentramento della regolazione collettiva dei rapporti di
lavoro in Italia, in C. Jannotti Da Rocha, G. Ludovico, L. Vasconcelos Porto, M. Borsio, R.
Zanotelli De Alvarenga (a cura di), Direito internacional do trabalho. Aplicabilidade e
eficácia dos instrumentos internacionais de proteção ao trabalhador, Editora LTDA, São
Paulo (Brasil), 2018, pp. 183-198. ISBN (versione cartacea): 978-85-361-9688-6; ISBN
(versione digitale): 978-85-361-9768-5.
21. La condivisione delle prestazioni di lavoro tra imprese stipulanti il contratto di rete,
in W. Sanguineti Raymond – J.B. Vivero Serrano (a cura di), Redes empresariales y derechos
laborales, Granada, Editorial Comares, 2018, pp. 325-343 (ISBN: 978-84-9045-731-3) e in
Labor – Il lavoro nel diritto, 2018, pp. 517-538.
22. Licenziamento illegittimo e natura giuridica dell’indennità da mancata reintegrazione, in
Giurisprudenza Italiana, 2018, n. 8-9, pp. 1951-1956.
23. Appalto, subfornitura, lavoro indiretto: la Corte costituzionale amplia l’ambito di
applicazione della responsabilità solidale, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2018, II,
pp. 242-250.
24. Commento agli artt. 64, 69, 70, 71, 72 e 73 del d.lgs. 165/2001, in R. De Luca Tamajo - O.
Mazzotta (a cura di), Commentario breve alle leggi sul lavoro, già diretto da M. Grandi e G.
Pera, Cedam, Padova, 2018, pp. 1947-1953 e 1957-1971 (ISBN: 9788813363444).
25. El trabajo en las redes de empresas, in Descentralización productiva: el caso de Italia, a cura
di S. Bellomo, Relazione al XXVIII Congreso de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social, Santiago de Compostela, 31.5.2018, della Asociación Española de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social, Ediciones Cinca, 2018, pp. 317-369 (347-353). ISBN: 97884-16668-55-7.
2017
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26. Percorso di lettura su reti di imprese e diritto del lavoro, in Giornale di diritto del lavoro e
di relazioni industriali, n. 154/2017, pp. 401-413 (DOI:10.3280/GDL2017-154011).
27. La tutela del lavoro nell’appalto, in G. Amoroso, V. Di Cerbo, A. Maresca (a cura di), Diritto
del lavoro. La Costituzione, il Codice civile e le leggi speciali, Vol. I, Milano, Giuffrè, 2017,
pp. 1740-1778, ISBN: 978-88-14-21271-0.
28. Contratto di rete e rapporto di lavoro, in G. Amoroso, V. Di Cerbo, A. Maresca (a cura di),
Diritto del lavoro. La Costituzione, il Codice civile e le leggi speciali, Vol. I, Milano, Giuffrè,
2017, pp. 1791-1808, ISBN: 978-88-14-21271-0.
29. Rinvii legislativi al contratto collettivo nel d.lgs. n. 81 del 2015: il nuovo modello della
competizione fra i livelli della contrattazione collettiva, in A. Lassandari – F. Martelloni – P.
Tullini – C. Zoli (a cura di), La contrattazione collettiva nello spazio economico globale,
Bologna, Bonomia University Press, 2017, 123-132. ISBN: 978-88-6923-225-1.
30. Commento agli artt. 64, 69, 70, 71, 72 e 73 del d.lgs. 165/2001, in R. De Luca Tamajo-O.
Mazzotta (a cura di), Commentario breve alle leggi sul lavoro, già diretto da M. Grandi e G.
Pera, Cedam, Padova, 2017, pp. 1947-1953 e 1957-1971. ISBN: 9788813363444.
31. Regolamento UE 2016/679 e rapporto di lavoro, con A. Maresca e S. Ciucciovino, in L.
Califano – C. Colapietro (a cura di), Innovazione tecnologica e valore della persona. Il diritto
alla protezione dei dati personali nel Regolamento UE 2016/679, Napoli, ESI, 2017, pp. 311366. ISBN: 978-88-9391-264-8.
32. Aspetti critici della tecnica della responsabilità solidale e ruolo dell’autonomia collettiva, in
AA.VV., Frammentazione organizzativa e lavoro: rapporti individuali e collettivi, Atti delle
Giornate di Studio dell’Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale
(A.I.D.La.S.S.) tenutesi a Cassino il 18-19 maggio 2017, Milano, Giuffrè, 2018, pp. 322-326.
ISBN: 9788814228216.
33. Contratto di rete e diritto del lavoro, in G. Santoro Passarelli (a cura di), Diritto e processo
del lavoro e della previdenza sociale, UTET, Torino, 2017, pp. 1833-1854, ISBN:
9788859814771.
34. Distinzione tra somministrazione nulla, irregolare e fraudolenta: il problema della
legittimazione attiva dell’ente previdenziale e quello dell’applicabilità delle sanzioni per
evasione contributiva, in Labor – Il lavoro nel diritto, 2017, n. 3, pp. 344-356. ISSN: 25314688.
2016
35. Il micro-sistema dei rinvii al contratto collettivo nel d.lgs. n. 81 del 2015: il nuovo modello
della competizione fra i livelli della contrattazione collettiva, in Rivista Italiana di Diritto del
Lavoro, 2016, I, 4, pp. 657-686. ISSN: 0393-2494.
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36. I nuovi limiti al controllo a distanza dell’attività dei lavoratori nell’intersezione fra le regole
dello Statuto dei lavoratori e quelle del Codice della privacy, in Labour&Law Issues, 2016,
vol. 2, no. 1, pp. 3-45, ISSN: 2421-2695.
37. Rappresentanza Sindacali Unitarie, in Enciclopedia Giuridica Treccani, 2016, DOI:
10.7394/DOL-486. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/rappresentanze-sindacaliunitarie_%28Diritto-on-line%29/
38. Contratto di rete e rapporti di lavoro, in V. Cuffaro (a cura di), Contratto di rete di imprese,
Giuffrè, Milano, 2016, pp. 421-464.
39. Conciliazione (dir. lav.), in Enciclopedia Giuridica Treccani, 2016, DOI: 10.7394/DOL-562
(http://dx.medra.org/10.7394/DOL-562).
40. Sulla questione della risarcibilità dei c.d. «danni punitivi» alla vittima di una discriminazione
fondata sul sesso, in Argomenti di diritto del lavoro, 2016, 3, pp. 579-596, ISSN: 1126-5760.
41. Requisiti di liceità del distacco nelle organizzazioni complesse: un nuovo modo di concepire
la gestione del personale, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2016, 4, II, pp. 757-764.
2015
42. Rete di imprese e subordinazione, in M.T. Carinci (a cura di), Dall’impresa a rete alle reti
d’impresa. Scelte organizzative e diritto del lavoro, Giuffrè, Milano, 2015, pp. 215-227,
ISBN: 9788814206306.
43. Dimissioni (dir. lav.), in Enciclopedia Giuridica Treccani, 2015, DOI: 10.7394/DOL-386
(http://dx.medra.org/10.7394/DOL-386).
44. Contratto di rete di imprese (dir. lav.), in Digesto delle Discipline Privatistiche, Sezione
Commerciale, Aggiornamento*******, UTET, Torino, 2015, pp. 124-137. ISBN:
9788859813132.
2014
45. Il lavoro nelle reti di imprese: profili giuridici, Giuffrè, Milano, 2014, ISBN: 978-88-1418347-8. Il volume è pubblicato nella Collana della Scuola di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Milano-Bicocca. L’Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza
Sociale (A.I.D.La.S.S.) ha insignito il libro del Premio “Massimo D’Antona” quale
riconoscimento come migliore opera prima nella materia pubblicata nel periodo dal 1.1.2013
al 31.12.2014. Il libro ha conseguito la valutazione di “Eccellente” nell’ambito della
procedura di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2011-2014. Il libro è stato
segnalato dalla Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2015, III, fasc. n. 1, p. 49 ed è stato
recensito sulla rivista di diritto del lavoro spagnola: Trabajo y Derecho, 2017.
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46. L’art. 4 dello Statuto dei lavoratori alla prova di internet e della posta elettronica, in Diritto
delle relazioni industriali, 2014, 4, pp. 999-1026. ISSN: 1121-8762.
47. L’appalto e i suoi confini, in M. Aimo-D. Izzi (a cura di), Processi di esternalizzazione
dell’impresa e tutela dei lavoratori, Torino, UTET, 2014, pp. 3-50, ISBN: 978-88-598-11374.
48. La stabilità del rapporto di lavoro alla luce delle recenti riforme, in B. Manzoni-B. Raffaglio
(a cura di), HR Management. Far crescere le persone per far crescere il business, EGEA,
Milano, Collana “Leading Management – SDA Bocconi School of Management”, 2014, pp.
153-173.
49. Il diritto a fruire delle prerogative previste dal Titolo III dello St. lav. dopo la sentenza della
Corte cost. 23 luglio 2013, n. 231, in Giustiziacivile.com, 24.3.2014, ISSN: 2420-9651.
2013
50. L'introduzione di regole sulla rappresentatività e gli effetti sulla dinamica dei rapporti
collettivi: esperienze a confronto, in Diritto delle Relazioni Industriali, 2013, pp. 68-98. ISSN:
1121-8762.
51. La nuova disciplina della solidarietà negli appalti, in M. Persiani - S. Liebman (a cura di), Il
nuovo mercato del lavoro, Cedam, Padova, 2013, pp. 99-139. ISBN: 978-88-598-1097-1.
52. Autonomia collettiva e legge nella regolazione dei rapporti di lavoro a termine, in R. Del
Punta - R. Romei (a cura di), I rapporti di lavoro a termine, Milano, Giuffrè, 2013, pp. 3588. ISBN: 881416231X.
53. La tutela del lavoro nell’appalto, in G. Amoroso - V. Di Cerbo - A. Maresca, Il Diritto del
Lavoro, Volume I, IV edizione, Giuffrè, Milano, 2013, pp. 1485-1521. ISBN: 88-14-16793-1.
54. Commento agli artt. 64, 69, 70, 71, 72 e 73 del d.lgs. 165/2001, in R. De Luca Tamajo-O.
Mazzotta (a cura di), Commentario breve alle leggi sul lavoro, già diretto da M. Grandi e G.
Pera, Cedam, Padova, 2013, pp. 1847-1852 e 1857-1870.
55. Art. 2106. Sanzioni disciplinari, in G. Alpa e V. Mariconda (a cura di), Codice Civile
commentato, libro V, Ipsoa, 2013, ISBN 978-88-217-4194-4.
56. Art. 2118. Recesso dal contratto a tempo indeterminato, in G. Alpa e V. Mariconda (a cura
di), Codice Civile commentato, libro V, Ipsoa, 2013, ISBN 978-88-217-4194-4.
57. Art. 2119. Recesso per giusta causa, in G. Alpa e V. Mariconda (a cura di), Codice Civile
commentato, libro V, Ipsoa, 2013, ISBN 978-88-217-4194-4.
2012
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58. Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nell’appalto, in AA.VV., Il lavoro nei call center:
profili giuridici, Jovene, Napoli, 2012, pp. 419-433.
59. La responsabilità solidale nell’appalto: legittimità costituzionale e ambito di applicazione, in
Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2012, II, pp. 610-617.
60. Condizioni oggettive di liceità della somministrazione di lavoro a tempo determinato e
ripartizione dell’onere della prova, in Orientamenti della giurisprudenza del lavoro, 2012,
pp. 309-320.
2011
61. L’intesa tra Governo, Regioni, Province autonome e parti sociali per il rilancio
dell’apprendistato, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2011, n. 1, III, pp. 127-136.
62. Profili problematici della distinzione fra appalto e somministrazione nella recente
giurisprudenza, in Il Lavoro nella Giurisprudenza-Gli Speciali, 2011, Parte II-Appalto e
decentramento produttivo, pp. 20-27.
63. Il rapporto di lavoro nell’appalto, in V. Cuffaro (a cura di), I contratti di appalto privato, in
E. Gabrielli e P. Rescigno (diretto da), Trattato dei contratti, UTET, Torino, 2011, pp. 405462.
2010
64. La Corte costituzionale interviene nuovamente sulla ripartizione delle competenze fra Stato
e Regioni in materia di regolazione del contratto di apprendistato, in Federalismi.it, n.
17/2010.
65. Il punto sull’apprendistato professionalizzante dopo le sentenze della Corte costituzionale, in
Questione Lavoro, 2010, n. 2, pp. 6-22
66. Appalti delle pubbliche amministrazioni e tutela dei lavoratori dipendenti da appaltatori e
sub-appaltatori, in U. Carabelli e M.T. Carinci (a cura di), Il lavoro pubblico in Italia,
Cacucci, Bari, 2010, pp. 277-285.
67. Attività economica organizzata, in Lessico giuslavoristico, ordinato da M. Pedrazzoli,
Bonomia University Press, Bologna, 2010, pp. 1-14.
68. Il nuovo intervento della Corte costituzionale sulla ripartizione delle competenze fra Stato e
Regioni in materia di apprendistato, in Massimario della Giurisprudenza del Lavoro, 2010,
n. 7, pp. 515-522.
2009
69. Guida alla lettura della recente legge di riforma della democrazia sindacale in Francia: piena
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compatibilità fra regolamentazione della contrattazione collettiva e principio del pluralismo
sindacale, in Il Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali, 2009, n. 2, pp. 365381.
70. La disciplina collettiva dell’appalto e della somministrazione, in A. Maresca (a cura di),
Somministrazione di lavoro e appalti di servizi. Tra conflitto e competizione, Franco Angeli,
Milano, 2009, pp. 69-118.
71. La tutela del lavoro nell’appalto, in G. Amoroso - V. Di Cerbo - A. Maresca, Il Diritto del
Lavoro, Volume I, Giuffrè, Milano, 2009, pp. 1542-1570. ISBN: 978-88-14-14844-6.
72. Art. 2106. Sanzioni disciplinari, in G. Alpa e V. Mariconda (a cura di), Codice Civile
commentato, libro V, Ipsoa, 2009, pp. 231 ss.
73. Art. 2118. Recesso dal contratto a tempo indeterminato, in G. Alpa e V. Mariconda (a cura
di), Codice Civile commentato, libro V, Ipsoa, 2009.
74. Art. 2119. Recesso per giusta causa, in G. Alpa e V. Mariconda (a cura di), Codice Civile
commentato, libro V, Ipsoa, 2009.
75. Trasferimento del lavoratore e “serenità dei rapporti” sul luogo di lavoro, in Argomenti di
diritto del lavoro, 2009, n. 2, pp. 541-544.
76. Sul consenso del lavoratore alla cessione del contratto di lavoro per comportamento
concludente, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2009, n. 2, II, pp. 253-259.
77. Il lavoro a progetto fra individuazione della fattispecie e presunzione di subordinazione, in
Argomenti di diritto del lavoro, 2009, n. 3, pp. 911-915.
78. Vizi procedurali in materia di CIGS ed efficacia sanante degli accordi collettivi stipulati nel
corso della procedura, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2009, n. 4, II, pp. 823-828.
2008
79. La rappresentanza sindacale con specifico riferimento al contratto collettivo di categoria,
Finmeccanica, Roma, 2008, ISBN: 9788890768804.
80. Il diritto di sciopero e i suoi limiti, in Il lavoro nella giurisprudenza, 2008, n. 8, pp. 829-835.
81. Previdenza complementare, diritti quesiti e autonomia collettiva, in Il lavoro nella
giurisprudenza, 2008, n. 2, pp. 169 ss.
2007
82. Il regime delle responsabilità negli appalti, in Il Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni
Industriali, 2007, n. 3, pp. 507-538.
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83. La tutela del lavoro nell’appalto, in G. Amoroso - V. Di Cerbo - A. Maresca, Il Diritto del
Lavoro, Volume I, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 1239 ss.
84. Limiti collettivi al potere direttivo dell’imprenditore e legittimità delle clausole di fungibilità
delle mansioni, in Orientamenti della Giurisprudenza del Lavoro, 2007, n. 1, pp. 41 ss.
85. Differenze fra patto di prova e prova preassuntiva, in Guida al Lavoro, n. 23, 2007, pp. 30
ss.
86. Appunti in tema di responsabilità del datore di lavoro per gli infortuni occorsi al lavoratore
nell’esecuzione della prestazione lavorativa, in Orientamenti della Giurisprudenza del
Lavoro, 2007, n. 4, pp. 735 ss.
2006
87. Sovvenzionamento delle organizzazioni sindacali a seguito della estensione al settore privato
del divieto di cessione della retribuzione, in Orientamenti della Giurisprudenza del Lavoro,
2006, n. 1, pp. 13 ss.
88. Distinzione fra somministrazione e appalto: il caso della esternalizzazione delle attività di
assistenza infermieristica, in Orientamenti della Giurisprudenza del Lavoro, 2006, n. 2, pp.
329 ss.
89. Infortunio in itinere e necessità dell’utilizzo del mezzo privato, in Orientamenti della
Giurisprudenza del Lavoro, 2006, n. 3, pp. 666 ss.
90. Conversione del contratto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della P.A. in
contratto di lavoro a tempo indeterminato: un problema di rapporto tra fonti normative
nazionali e comunitarie, in Orientamenti della Giurisprudenza del Lavoro, 2006, n. 4, pp. 68
ss.
2005
91. Il confine fra appalto e interposizione nel d. lgs. 276 del 2003, in Il lavoro nella
giurisprudenza, 2005, n. 11, pp. 1037-1049.
92. Successione nell’appalto e trasferimento di azienda alla luce del contrasto fra normativa
comunitaria e art. 29, terzo comma, d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, in Orientamenti della
Giurisprudenza del Lavoro, 2005, n. 2, pp. 275 ss.
93. La presunzione di cui all’art. 1, terzo comma, legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e le conseguenze
della sua abrogazione, in Orientamenti della Giurisprudenza del Lavoro, 2005, n. 3, pp. 585
ss.
94. Rapporti fra accesso alla pensione di anzianità ai sensi dell’art. 1, comma 185, L. 662/96 e
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il regime di cumulo fra pensione e retribuzione introdotto dalla legge 388/00, in Rivista
dell’impiego e della dirigenza pubblica, 2005, n. 4, pp. 75 ss.
95. Licenziamento illegittimo e indennità sostitutiva della reintegrazione: si può prescindere dal
nesso di sinallagmaticità tra le prestazioni dovute dalle parti del rapporto di lavoro?, in
Orientamenti della Giurisprudenza del Lavoro, 2005, n. 4, pp. 887 ss.
2004
96. Riforma del mercato del lavoro: possibili ripercussioni sui processi di esternalizzazione, in
Argomenti di Diritto del Lavoro, 2004, n. 1, pp. 265-291.
RELAZIONI A CONVEGNI INTERNAZIONALI IN ITALIA E ALL’ESTERO
1. Relatore al Convegno Internazionale “Impacto laboral de las redes empresariales”,
organizzato dall’Università di Salamanca nell’ambito del Proyecto “Impacto laboral de las
redes de empresas”, finanziato dal Ministero dell’economia e della competitività spagnolo. Il
Convegno si è svolto a Salamanca (Spagna) nelle giornate del 9 e 10 novembre 2017.
Relazione dal titolo: “Modalità tecniche per favorire la condivisione della prestazione dei
lavoratori fra le imprese che hanno stipulato un contratto di rete”.
2. Relatore al Convegno Internazionale di Studi “La contrattazione collettiva nello spazio
economico globale”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche, dalla Scuola di
Giurisprudenza e dalla Scuola Superiore di Studi Giuridici dell’Università di Bologna – Alma
Mater Studiorum. Il Convegno si è svolto a Bologna nelle giornate del 19 e 20 febbraio 2016.
Relazione dal titolo: “I rinvii al contratto collettivo nel d.lgs. n. 81/2015: il nuovo modello
della competizione fra i livelli della contrattazione collettiva”.
3. Relazione tenuta al Seminario Internazionale dal titolo “Performance of Prevention and
Resolution Mechanisms and Process for Individual Labor Disputes”, organizzato dal The
Japan Institute for Labour Policy and Training (JILPT) e The International Labour
Organization (ILO) e tenutosi a Tokyo il 23 e il 24 febbraio 2015. Relazione dal titolo:
“Individual Labour Dispute Prevention and Resolution Institutions, Mechanisms and
Processes in Italy: Regulatory Context and Performance”. Relazione svolta in lingua inglese.
4. Relazione al Convegno Internazionale di Studio “Dall’impresa a rete alle reti d’impresa
(scelte organizzative e diritto del lavoro)”, organizzato dall’Università degli Studi di Milano
in data 26-27 giugno 2014. Relazione dal titolo: “Rete di imprese e subordinazione”.
5. Relazione al Convegno internazionale organizzato dall’Università di Verona, nell’ambito del
progetto di ricerca PRIN 2010-2011 dal titolo “Legalità e lavoro nella società
dell’inclusione”, svoltosi l’11 ottobre 2013. Titolo del Convegno “Legal work and social
inclusion in Horizon 2020”, titolo dell’intervento “Sistemi regolativi e politiche di contrasto
all’illegalità”.
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6. Relazione al Seminario Internazionale di Diritto del Lavoro Comparato “Pontignano XXV”,
“Le azioni collettive in Europa”, tenutosi a Montepulciano nel luglio 2008. Relazione in
lingua francese.
ORGANIZZAZIONE, INTERVENTI E RELAZIONI IN SEMINARI E CONVEGNI
NAZIONALI
1. Relatore al Convegno “Blockchain, politiche pubbliche, regole. Dalle semplificazioni
amministrative alla digitalizzazione”, organizzato dall’Associazione LabChain in
collaborazione con il CNEL, l’Università degli Studi Roma Tre, la Sapienza – Università di
Roma, l’Università Cattolica del Sacro Cuore, tenutosi in modalità telematica il il 24 febbraio
2020.
2. Organizzatore e relatore al Seminario I rapporti di lavoro nel Codice della crisi d’impresa e
dell’insolvenza, organizzato nell’ambito del Corso di laurea in Giurisprudenza della Facoltà
di Giurisprudenza della Sapienza – Università di Roma, tenutosi in modalità telematica il 17
aprile 2020.
3. Organizzatore e relatore al Seminario I licenziamenti disciplinari e per scarso rendimento tra
ruolo della contrattazione collettiva e rimedi contro il licenziamento illegittimo, organizzato
nell’ambito del Corso di laurea in Giurisprudenza della Facoltà di Giurisprudenza della
Sapienza – Università di Roma, tenutosi in modalità telematica il 23 aprile 2020.
4. Organizzatore e relatore al Seminario Cassa integrazione guadagni e licenziamenti per motivi
economici nell’emergenza Coronavirus, organizzato nell’ambito del Corso di laurea in
Giurisprudenza della Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza – Università di Roma in
collaborazione con la Commissione di certificazione dell’Università Roma Tre, tenutosi in
modalità telematica il 7 aprile 2020.
5. Relatore al Convegno “Il contratto di Rete tra Imprese, Miste e tra Professionisti. Tra
prospettiva e retrospettiva”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Roma – Fondazione
Scuola Forense Vittorio Emanuele Orlando, tenutosi presso il Palazzo di Giustizia di Roma il
24 febbraio 2020. Relazione dal titolo: Blockchain, logistica e filiere produttive.
6. Relatore al Convegno “Mobbing, bossing, straining. Gli ultimi approdi della
giurisprudenza”, organizzato da APL-Associazione Avvocati per il Lavoro, tenutosi presso
la Corte di appello di Roma il 7 febbraio 2020.
7. Organizzatore e relatore del Convegno di carattere scientifico organizzato presso il
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi Roma Tre, in collaborazione
con il Dipartimento di Scienze Giuridiche della Sapienza – Università di Roma e con il
Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi Roma Tre sul tema “I confini tra lavoro
subordinato, lavoro autonomo e collaborazioni eterorganizzate alla luce della sentenza Cass.
24 gennaio 2020, n. 1663”, in data 2 febbraio 2020.
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8. Relatore al Convegno “Gruppi di imprese, codatorialità e reti di impresa”, organizzato dalla
sezione milanese del Centro Studi Domenico Napoletano, tenutosi a Milano il 27 gennaio
2020.
9. Organizzatore e relatore del Convegno di carattere scientifico organizzato presso il
Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre, in
collaborazione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche della Sapienza – Università di Roma
e con i Dipartimenti di Economia e di Scienze Politiche dell’Università degli Studi Roma Tre
sul tema “I licenziamenti alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali”, in data 4
dicembre 2019.
10. Organizzatore e relatore del Convegno di carattere scientifico organizzato presso il
Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi Roma Tre, in collaborazione con il
Dipartimento di Scienze Giuridiche della Sapienza – Università di Roma e con il Dipartimento
di Scienze Politiche dell’Università degli Studi Roma Tre sul tema “Collaborazioni
coordinate, collaborazioni etero-organizzate e lavoro digitale”, in data 2 ottobre 2019.
11. Relatore al Convegno “La nuova Privacy nei rapporti di lavoro tra adempimenti e
violazioni”, organizzato da AGI Lazio (Avvocati Giuslavoristi Italiani, sezione Lazio),
tenutosi a Roma il 10 luglio 2019. Relazione dal titolo “Principio di responsabilizzazione,
D.P.O. e ruolo del Garante nella disciplina della protezione della riservatezza del
lavoratore”.
12. Relatore al Convegno “Il coordinamento della disciplina con le altre normative” nell’ambito
del ciclo di Convegni dal titolo “Il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”
organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Tivoli, dall’Ordine dei Dottori commercialisti ed
esperti contabili di Tivoli e dal Gruppo24Ore, tenutosi a Tivoli il 27 giugno 2019. Relazione
dal titolo “Il fallimento ed i rapporti di lavoro”.
13. Relatore al Convegno “Lavoro, produttività e formazione alla prova di Industria 4.0”,
organizzato dall’Università degli Studi di Milano, Dipartimento di diritto privato e storia del
diritto, tenutosi a Milano il 27 marzo 2019. Relazione dal titolo “Il ruolo della contrattazione
decentrata e di prossimità nelle recenti riforme”.
14. Relatore al Convegno “Diritto del lavoro e reti di imprese: una prospettiva comparata”,
organizzato dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento di
Giurisprudenza e dal Dottorato di ricerca in “Diritto delle persone, delle imprese e dei
mercati”, tenutosi a Napoli il 22 marzo 2019. Relazione dal titolo “Contratto di rete e
rapporti di lavoro”.
15. Organizzatore e relatore del Convegno di carattere scientifico organizzato presso il
Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi Roma Tre, in collaborazione con il
Dipartimento di Scienze Giuridiche della Sapienza – Università di Roma e con il Dipartimento
di Scienze Politiche dell’Università degli Studi Roma Tre sul tema “Lavoro subordinato,
lavoro etero-organizzato e lavoro autonomo alla luce della recente giurisprudenza sui c.d.
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riders”, in data 8 marzo 2019. Relazione dal titolo: “Ruolo della contrattazione collettiva e
prospettive di riforma”.
16. Relatore al Convegno dal titolo “Strumenti di prevenzione e risoluzione stragiudiziale delle
controversie di lavoro: un confronto Italia-Spagna”, organizzato in data 5 dicembre 2018
presso il Dipartimento di Scienze giuridiche della Sapienza – Università di Roma, nell’ambito
del Dottorato di ricerca in “Autonomia privata, impresa, lavoro e tutela dei diritti nella
prospettiva europea e internazionale”, Curriculum di Diritto del lavoro.
17. Organizzatore del Convegno, di taglio interdisciplinare, dal titolo “Impresa 4.0, intelligenza
artificiale e ruolo della persona nelle relazioni di lavoro”, tenutosi presso il Dipartimento di
Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre, in data 16 ottobre 2018.
18. Relatore al Convegno dal titolo “Contratto a termine e somministrazione dopo la legge 9
agosto 2018, n. 96. Problemi interpretativi del regime transitorio”, organizzato in data 25
settembre 2018 presso il Dipartimento di Scienze giuridiche della Sapienza – Università di
Roma, in collaborazione con la Commissione di certificazione dei contratti di lavoro
dell’Università Roma Tre.
19. Relatore al Convegno dal titolo “Contratto a termine e somministrazione dal Decreto dignità
alla Legge di conversione. Analisi dei primi problemi applicativi e riflessi sul contenzioso del
lavoro”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche della Sapienza-Università di
Roma in collaborazione con la Commissione di certificazione dell’Università degli Studi
Roma Tre, in data 27 luglio 2018.
20. Relatore al seminario dal titolo “Reti di imprese e appalti: profili giuslavoristici”, organizzato
dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa in collaborazione con la rivista
giuridica “Labor. Il lavoro nel diritto” in data 9 maggio 2018.
21. Organizzatore e relatore del Convegno di carattere scientifico organizzato presso la Facoltà
di Giurisprudenza della Sapienza – Università di Roma, in collaborazione con il Dipartimento
di Scienze Giuridiche della Sapienza – Università di Roma, con il Dipartimento di Economia
dell’Università degli Studi Roma Tre e con il Dipartimento di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi Roma Tre sul tema “Controlli e privacy nel rapporto di lavoro:
vecchi e nuovi problemi”, in data 12 dicembre 2017.
22. Organizzatore e relatore del Convegno di carattere scientifico organizzato presso il
Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi Roma Tre, in collaborazione con il
Dipartimento di Scienze Giuridiche della Sapienza – Università di Roma e con il Dipartimento
di Scienze Politiche dell’Università degli Studi Roma Tre sul tema “Risoluzione del rapporto
di lavoro, incentivi all'esodo e accordi conciliativi, con focus su Welfare aziendale”, in data
19 ottobre 2017.
23. Relatore al Convegno organizzato dall’Università Niccolò Cusano in data 10 ottobre 2017 sul
tema “La disciplina del lavoro agile nella L. n. 81/2017”. Relazione dal titolo “Poteri, diritti
ed obblighi del datore di lavoro e del lavoratore agile”.

23

24. Relatore al Convegno organizzato dall’Università degli Studi del Sannio in collaborazione
con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, la Confindustria Benevento e l’Associazione
Nazionale Consulenti del Lavoro in data 5 ottobre 2017 sul tema “Qualificazione e
certificazione dei rapporti di lavoro”.
25. Relatore al Seminario organizzato dalla Scuola di Dottorato in “Autonomia privata, impresa,
lavoro e tutela dei diritti nella prospettiva europea ed internazionale” della Sapienza Università degli Studi di Roma in data 3 luglio 2017, sul tema “Contratto di rete, distacco,
codatorialità e assunzioni congiunte”.
26. Relatore al Seminario organizzato dal Centro Studi “Domenico Napoletano”, Sezione Veneto,
presso l’Università degli Studi di Padova in data 26 maggio 2017, sul tema “Contratti di rete,
gruppi di imprese, responsabilità solidale”.
27. Organizzatore e relatore del Ciclo di seminari organizzati presso il Dipartimento di Economia
dell’Università degli Studi Roma Tre, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze
Politiche dell’Università degli Studi Roma Tre, con il Dipartimento di Scienze giuridiche della
Sapienza – Università di Roma e con l’Università degli Studi di Milano sulle novità legislative
in materia di lavoro tenutisi nelle seguenti date: 20 marzo 2017 (sul tema “Giustificato motivo
oggettivo e licenziamento economico”); 15 maggio 2017 (sul tema “Giustificato motivo
soggettivo e licenziamento disciplinare”); 17 maggio e 19 giugno 2017 (sul tema “Mansioni
inquadramento contrattuale e ius variandi”).
28. Organizzatore e relatore al seminario organizzato in data 26 aprile 2017 nell’ambito della
Laurea Magistrale in Mercato del lavoro, relazioni industriali e sistemi di welfare attiva presso
il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi Roma Tre sul tema: “A New Skills
Agenda for Europe: reflections on policies to strengthen human capital, employability and
competitiveness”. Relazione svolta in lingua inglese.
29. Relatore al Seminario organizzato dal Corso di laurea in Giurisprudenza dell’Università degli
Studi della Tuscia in data 5 aprile 2017, sul tema “La tutela del lavoro nelle procedure di
esternalizzazione e negli strumenti di aggregazione fra imprese: a) trasferimento d’azienda;
b) appalto; c) gruppi; d) contratto di rete. I) Istituti contrattuali e clausole sociali. II)
Contratti collettivi e accordi sindacali”.
30. Organizzatore e relatore del Ciclo di seminari organizzati presso il Dipartimento di Economia
dell’Università degli Studi Roma Tre sulle novità legislative in materia di lavoro tenutisi nelle
seguenti date: 30 marzo 2016 (sul tema “Dimissioni e risoluzioni consensuali”); 28 aprile
2016 (sul tema “Mansioni e ius variandi”); 25 maggio 2016 (sul tema “Controlli a distanza
dell’attività dei lavoratori”); 4 luglio 2016 (sul tema “Collaborazioni autonome e lavoro
agile”); 14 novembre 2016 (sul tema “Appalto, clausole sociali, trasferimento d’azienda,
contratto di rete”); 12 dicembre 2016 (sul tema “Autonomia individuale, patti modificativi
del contratto di lavoro, conciliazioni”).
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31. Relatore al seminario “Cessione di azienda e di ramo d’azienda: le principali novità con un
approfondimento sul tema degli appalti e del contratto di rete” organizzato da Unindustria
Perform in data 20 ottobre 2016. Relazione dal titolo: “Contratto di rete, distacco, assunzioni
congiunte e codatorialità”.
32. Relatore al Convegno organizzato da UILTEC (Tessile, Energia, Chimica. Regionale
Roma/Lazio) e da ERFAP Lazio sul tema “Le regole del lavoro che cambiano: i
provvedimenti attuativi del JOBS ACT”, in data 3 dicembre 2015. Relazione dal titolo:
“Contrattazione collettiva e rappresentanza sindacale in azienda”.
33. Relatore al Convegno organizzato da Synergia Formazione sul tema “Jobs Act (L. 183/2014).
I decreti attuativi della riforma del mercato del lavoro”, in data 28-29 ottobre 2015. Relazione
dal titolo: “La conciliazione e la negoziazione assistita in materia di controversie di lavoro;
aspetti processuali delle liti pendenti”.
34. Relatore al Convegno organizzato da Confindustria sul tema “Jobs Act – Giornate di studio
sul decreto tipologie contrattuali” in data 11-12 giugno 2015. Relazione dal titolo: “Le novità
in materia di part time e lavoro intermittente”.
35. Relatore al Seminario organizzato dalla casa editrice Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. dal titolo
“Tutele crescenti e nuovi licenziamenti” tenutosi a Como il 16 aprile 2015. Relazione dal
titolo “Contratto a tutele crescenti”.
36. Relazione al Convegno organizzato dall’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro dal
titolo “L’appalto e le esternalizzazioni produttive”, tenutosi a Milano il 15 aprile 2015.
Relazione dal titolo: “L’appalto nella contrattazione collettiva e le problematiche connesse
al gestione del personale nelle ipotesi di successione nell’esecuzione di appalti. La
certificazione del contratto di appalto e dei subappalti negli ambienti confinati”.
37. Relazione al Seminario organizzato dalla Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche
dell’Università degli Studi di Milano Bicocca in data 13 marzo 2015, sul tema “ADR: quando
gli strumenti alternativi divengono più “giusti” della Giustizia”. Relazione dal titolo:
“Conciliazione ed arbitrato nelle controversie di lavoro”.
38. Intervento nel ruolo di discussant al Seminario in materia di “Contratto di rete, gruppi
d’imprese, distacco e codatorialità”, organizzato dalla Fondazione Giacomo Brodolini e da
SERI – Scuola Europea di Relazioni Industriali, in data 16 febbraio 2015 e tenutosi presso il
Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro.
39. Relazione al Convegno “Reti di imprese e nuovi modelli di gestione dei rapporti di lavoro”,
organizzato da Baffi – Center on International Markets, Money and Regulation
dell’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, in data 3 dicembre 2014. Relazione
dal titolo: “La mobilità del lavoratore nelle reti di imprese”.
40. Relazione al Convegno “Trasparenza e anticorruzione nella P.A.: alcuni temi chiave”,
organizzato dalla Fondazione Giandomenico Romagnosi – Scuola di Governo Locale, in data
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26 novembre 2014. Relazione dal titolo: “Le sanzioni irrogate nei confronti del responsabile
della prevenzione della corruzione nella P.A. in caso di inadempimento dell’obbligo di
vigilanza”.
41. Relazione al Convegno “Risoluzione alternativa delle controversie: questioni aperte e
prospettive” organizzato dalla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali e dal
Dottorato di Ricerca “Innovazione e gestione delle risorse pubbliche” dell’Università degli
Studi del Molise in data 16 maggio 2014. Relazione dal titolo: “Il ruolo delle Commissioni di
certificazione nella prevenzione e nella risoluzione alternativa delle controversie di lavoro”.
42. Intervento al Seminario organizzato dalla Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche,
Curriculum di Diritto del lavoro, dell’Università degli Studi di Milano Bicocca in data 28
maggio 2013, sul tema “Vincoli o libertà nell’applicazione dei contratti collettivi nel tempo:
disdetta e recesso dal contratto collettivo (nazionale o aziendale)”.
43. Relazione al Convegno organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano in
data 28 febbraio 2013 dal titolo “I licenziamenti dopo la riforma Fornero”.
44. Relazione al convegno organizzato, nelle date del 22-23 ottobre 2012, dalla Regione Sicilia,
da Formez PA e dall’Università Roma Tre nell’ambito del progetto “Servizi innovativi nel
settore dei servizi per il lavoro” (PON “Governance e azioni di sistema”-Obiettivo
convergenza-FSE 2007-2013-Asse a obiettivo specifico 1.1), dal titolo “La certificazione dei
contratti di lavoro”.
45. Presentazione del Paper dal titolo “Esperienze a confronto per la regolazione della
contrattazione collettiva: vantaggi e svantaggi della scelta di accantonare il principio del
reciproco riconoscimento”, selezionato dall’Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e
della Sicurezza Sociale, al Convegno organizzato presso l’Università di Bari 11-12 novembre
2011 dal titolo “I giovani e il diritto del lavoro”.
46. Relazione al Convegno Nazionale del Centro Studi “Domenico Napoletano” tenutosi presso
il Palazzo di Giustizia di Milano il 18 giugno 2010, dal titolo “Innovazione tecnologica,
esternalizzazione dei servizi e professionalità”. Relazione dal titolo “Profili problematici
della distinzione fra appalto e somministrazione nella recente giurisprudenza”.
47. Relazione al convegno organizzato dalla Università degli Studi di Milano, dalla Università
degli Studi di Milano Bicocca e da Centro Studi “Domenico Napoletano” in data 23 aprile
2010, presso il Tribunale di Milano, dal titolo: “Problemi e chiavi di lettura delle discipline
dell’appalto e del decentramento produttivo”. Relazione dal titolo: “L’appalto nei servizi
labour intensive”.
48. Relazione al convegno organizzato dall’Università di Bologna, presso la Facoltà di
Giurisprudenza, nelle date del 25 e 26 settembre 2009, dal titolo: “Verso un nuovo lessico
giuslavoristico”, con relazione dal titolo: “La nozione giuslavoristica di impresa”.
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49. Relazione al convegno organizzato dall’Università Roma Tre e da Federmeccanica in data 23
settembre 2008, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre, dal titolo “La
rappresentanza sindacale. Esperienze, ruolo e prospettive in un sistema di relazioni
industriali che cambia”.
50. Relazione al Seminario organizzato da Assolombarda in data 1 aprile 2008, con relazione dal
titolo “I rapporti di lavoro negli appalti: novità legislative ed applicazioni giurisprudenziali”.
51. Relazione al convegno organizzato da EDICOM in data 5 giugno 2007 dal titolo “I servizi
integrati nel nuovo modello di sviluppo”. Relazione dal titolo: “Il confine fra appalto lecito
e somministrazione irregolare nei servizi labour intensive”.
PREMI

Maggio 2015 Vincitore del Premio “Massimo D’Antona” bandito dall’Associazione Italiana di
Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale (A.I.D.La.S.S.) quale riconoscimento per
la migliore opera prima in materia di Diritto del Lavoro, Diritto Sindacale, Diritto della
Previdenza Sociale, Diritto Comunitario e Comparato del Lavoro, pubblicata in veste
definitiva fra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2014. Il premio è stato conferito per
il volume Il lavoro nelle reti di imprese: profili giuridici, Milano, Giuffrè, 2014.
Maggio 2008

Menzione da parte della commissione (composta dai Prof.ri Pietro Lambertucci,
Fausta Guarriello, Stefano Bellomo) incaricata di decidere sulla assegnazione del
premio “Francesco Santoro Passarelli” per la migliore tesi di Dottorato di Ricerca in
Diritto del Lavoro messa in palio dalla Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e
della Sicurezza Sociale (A.I.D.La.S.S.).

Luglio 2007 Vincitore del premio intitolato a “Roberto Biglieri” bandito dall’Università degli Studi
Roma Tre e finanziato dalla Federmeccanica per lo svolgimento di una ricerca dal
titolo “La rappresentanza sindacale con specifico riferimento al contratto collettivo di
categoria”.
Maggio 2005 Vincitore, in data 15 maggio 2005, del “Premio Lido di Ostia – Una Laurea d’Oro”,
quale riconoscimento per la miglior tesi di laurea in giurisprudenza.
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