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VALERIA NUZZO 

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

 

Posizione attuale: 

Professore Ordinario di Diritto del lavoro, Dipartimento di Giurisprudenza, Università della 

Campania “Luigi Vanvitelli” (D.R. di nomina n. 1006 del 28.12.2020) 

 

Formazione: 

Dal 2006 al 2014 è stata Ricercatrice universitaria di Diritto del lavoro presso il Dipartimento 

di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli (D.R. di nomina n. 2349 del 

2.8.2006) 

Nel 2004 ha conseguito l’Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato presso la 

Corte di Appello di Napoli. 

Nel 2002 ha conseguito il Dottorato di Ricerca in “I contratti di lavoro atipici con precedenti 

storici” (XV ciclo), presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, discutendo una Tesi su 

“Le collaborazioni coordinate e continuative”. 

Nel 1999 ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso la Seconda Università degli Studi 

di Napoli, discutendo una tesi in Diritto del Lavoro su “Rapporto di lavoro e discriminazioni”, 

relatore prof. Fulvio Corso. 

 

Borse di studio: 

2003-2006: Assegno di Ricerca, bandito dalla Provincia di Caserta per lo svolgimento di 

attività di ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di 

Napoli, sul tema “La riqualificazione professionale come strumento di reinserimento nel 

mercato del lavoro”. 

2003: Borsa di studio per la partecipazione al Seminario Internazionale di Diritto del Lavoro 

Comparato Pontignano XX patrocinato dall’AIDLASS e dall’Università degli Studi di Siena 

2000: Vincitrice del Progetto Giovani Ricercatori (E.F. 2000) su “Tutela della persona ed 

applicazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”, di durata annuale, presso il 

Dipartimento di Scienze giuridiche economiche e finanziarie italiane e comunitarie della 

Seconda Università degli Studi di Napoli 

 

Responsabilità scientifiche e coordinamento gruppi di ricerca: 

Dal 2020 coordina il Gruppo Ricerca della Labour Law Community 

2020 - 2022: Coordinamento scientifico del Corso di Alta Formazione per la CGIL-Funzione 
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pubblica Campania 

2019-2021: è stata Presidente del C.d.S. in Scienze dei Servizi Giuridici (L-14) - Dipartimento 

di Giurisprudenza, Università della Campania “Luigi Vanvitelli” (D.R. di nomina n. 1043 del 

28.11.2018) 

2016-2017: Coordinamento scientifico del gruppo di ricerca interdisciplinare su le “Migrazioni 

economiche”, finanziato sul Fondo di Premialità di Ateneo 2015, che ha visto l’organizzazione 

di un Convegno (il 10 novembre 2016 su Il governo dei fenomeni migratori: quale modello di 

integrazione?) e la pubblicazione del volume finale dei risultati della ricerca (In cammino tra 

aspettative e diritti. Fenomenologia dei flussi migratori e condizione giuridica dello straniero, 

ESI, 2017). 

2017: Responsabile scientifico del percorso formativo in “Gestione dei rapporti di lavoro” per i 

dipendenti della società AMA s.r.l. Roma, organizzato in convenzione dal Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli e dal G.R.A.L.E. Research and 

Consulting s.r.l. 

2014-2016: Coordinamento scientifico (con Maria Pia Iadicicco) del gruppo di ricerca 

interdisciplinare su “Le riforme del diritto del lavoro: politiche e tecniche normative”, che ha 

visto l’organizzazione di un Convegno sul tema (il 23 ottobre 2015) e la pubblicazione dei 

risultati della ricerca nel quaderno monografico della rivista giuridica, di fascia A, Diritti, 

lavori e mercati. 

2015-2019: è stata Referente per la Qualità della Ricerca del Dipartimento di Giurisprudenza 

della Seconda Università degli Studi di Napoli (D.R. n. 231 del 13 marzo 2015). 

2014-2015: Direzione scientifica e coordinamento delle tre edizioni del Corso di Formazione in 

Diritto del lavoro e Diritto Sindacale, diretto alla formazione di delegati sindacali, organizzato 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli per 

conto della UILTuCS (marzo-maggio 2014; ottobre-novembre 2014; novembre-dicembre 

2015) 

 

Partecipazione a progetti di ricerca: 

2008-2011: Componente dell’unità di ricerca dell’Università degli Studi di Reggio Calabria del 

PRIN 2008 “I diritti sociali nelle scritture costituzionali e nel diritto vivente: il dialogo tra la 

Corte di Giustizia europea e le Corti nazionali” coordinato dal Prof. S. Caruso 

2008-2010: Responsabile del progetto di ricerca di Ateneo 2008/2010 su “Tecniche di tutela 

della persona del lavoratore” (Seconda Università degli studi di Napoli) 

2005: Titolare di un contratto di collaborazione al PRIN 2003 “Istituzioni locali, parti sociali e 

mercati del lavoro” coordinato dal Prof. M. Rusciano, presso la Facoltà di Giurisprudenza della 

Seconda Università degli Studi di Napoli. 

2004: Titolare di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa al PRIN 2002 “La 

Corte di Cassazione quale vettore di rigidità e flessibilità “in uscita” dal rapporto di lavoro” 
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coordinato dal Prof. R. De Luca Tamajo, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Napoli Federico II. 

 

Partecipazione a comitati editoriali: 

Dal 2005 fa parte del Comitato di redazione della rivista quadrimestrale “Diritti Lavori 

Mercati” diretta da A. Accornero, B. Caruso, C. Dell’Aringa, R. De Luca Tamajo, M. Rusciano 

e L. Zoppoli. 

Dal 2009 fa parte del Comitato di redazione della “Rivista italiana di diritto del lavoro” diretta 

da R. De Luca Tamajo e L. Montuschi. 

Dal 2021 fa parte del Comitato editoriale dei Quaderni della Fondazione Brodolini (direttori 

Luisa Corazza, Luca Nogler, Orsola Razzolini) 

 

Partecipazione a Consigli scientifici e Collegio docenti dottorato: 

Dal 2017 è nel Consiglio Scientifico del Master Universitario in “Management dei servizi 

pubblici locali”, diretto da Carlo Iannello e Riccardo Realfonso, attivato in collaborazione tra 

l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e la Scuola di Governo del Territorio. 

Dal 2012 al 2019 e poi di nuovo dal 2021 è nel Collegio dei Docenti del Dottorato in 

“Internazionalizzazione dei sistemi giuridici e diritti fondamentali” della Seconda Università 

degli studi di Napoli. Nel 2020 è stata nel Collegio del Dottorato in “Nuove Tecnologie e 

Frontiere del Diritto, dell’Economia e della Società” della Link Campus University, Roma 

Dal 2008 al 2012 è stata nel Collegio dei Docenti del Dottorato in “Governo dell’Unione 

Europea, politiche sociali e tributarie” della Seconda Università degli studi di Napoli e dal 2006 

in quello di “Diritto tributario dell’impresa e i contratti di lavoro”, sempre della Seconda 

Università degli studi di Napoli. 

 

Relazioni a convegni e incontri di studio: 

2022 Relazione al Convegno “Delocalizzazioni, crisi di impresa e licenziamenti collettivi”, 

Università Sapienza di Roma, Facoltà di Giurisprudenza, 5 luglio 

2022 Relazione al Convegno “Giudici precari. Il lavoro senza diritti”, Ordine degli Avvocati di 

Santa Maria Capua Vetere, 18 maggio 

2022 Discussant al Convegno “Lavoro e diritti nella rivoluzione di Internet”, Università di 

Venezia, 13 e 14 gennaio 

2022 Relazione alle giornate di studio “Lavoro e nuove tecnologie”, Scuola Superiore della 

Magistratura, 22-24 novembre 

2021 Relazione al Convegno “Il processo del lavoro dalla legge n. 533/1973 alla normativa 

emergenziale anticovid: profili critici e arresti giurisprudenziali”, Consiglio dell’ordine degli 

avvocati di Avellino, 1° dicembre 
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2021 Introduzione al seminario “Controlli impersonali sui lavoratori e tutela della vita privata”, 

Dottorato di ricerca in “Internazionalizzazone dei sistemi giuridici e diritti fondamentali”, 18 

giugno 

2021 Relazione al webinar “La questione sociale e il PCI tra passato e futuro”, CRS, 10 giugno 

2021 Relazione al webinar “Il fallimento del ‘riformismo’ degli anni Novanta. Per una critica 

dei paradigmi dominanti, Università della Campania Luigi Vanvitelli, 14 maggio 

2021 Relazione al webinar “L’etero-organizzazione e la qualificazione del rapporto di lavoro”, 

organizzato dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Sulmona il 25 marzo 

2021 Relazione al webinar “Approccio (teorico e pratico) all’esercizio digitalizzato dei diritti 

sindacali, organizzato dall’Università Cattolica e dall’Università Mercatorum il 23 marzo 

2020 Relazione al webinar “Tutela della salute pubblica e rapporti di lavoro” organizzato dal 

Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Napoli Federico II 

2020 Relazione al webinar “Rapporti di lavoro e Codice della crisi” organizzato dal 

Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università Sapienza di Roma 

2019 Relazione al Convegno “Trevico - Torino. Ettore Scola e il popolo dei migranti”, 

organizzato dalla Fondazione Scola, Trevico, 10 maggio 

2019 Introduzione al Convegno “Povertà, lavoro e diseguaglianze nell’agenda politica di inizio 

millennio” organizzato nell’ambito dell’attività del Dottorato in “Internazionalizzazione dei 

sistemi giuridici e diritti fondamentali” dell'Università della Campania “Luigi Vanvitelli” il 15 

marzo 

2018 Relazione al Convegno “Lavoro ed interconnessione digitali. Le relazioni di lavoro al 

tempo delle piattaforme digitali” organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche e sociali 

della Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara il 9 novembre 

2018 Relazione all’Incontro di Studio su “Occupazione, precarietà, tutele: le trasformazioni del 

lavoro nel cinema” organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Sulmona, presso il 

Tribunale di Sulmona il 4 maggio 

2018 Relazione all’Incontro di Studio su “Il controllo a distanza dei lavoratori” organizzato dal 

Centro Studi di Diritto del lavoro “Domenico Napolitano” - Sezione Abbruzzo, presso 

l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, Pescara, 27 aprile 

2018 Relazione al Convegno su “Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento” organizzato 

dall’Università di Macerata il 20 aprile 

2018 Organizzazione, introduzione e coordinamento dell’Incontro di Studio su “Il principio 

lavorista settant’anni dopo” tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Università 

della Campania Luigi Vanvitelli il 13 aprile 

2018 Relazione al Convegno su “Smart Working: profili applicativi e prime criticità della legge 

81/2017” organizzato dall’Aiga e dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli presso il 

Tribunale di Napoli il 10 aprile 
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2018 Relazione all’Incontro di presentazione del film “La legge del mercato” nell’ambito del 

progetto “il diritto al cinema” organizzato dalla Casa del cinema di Roma - Zètema progetto 

cultura e dal Dipartimento di Giurisprudenza della Università della Campania Luigi Vanvitelli 

presso la Casa del cinema di Roma il 6 febbraio 

2017 Relazione all’Incontro di Studio su “I controlli a distanza del lavoratore e il diritto alla 

privacy” organizzato dall’Agi – Abbruzzo e dall’Ordine degli Avvocati di Chieti il 30 giugno 

2017 Introduzione e coordinamento dell’Incontro di Studio “Alla ricerca dell’efficienza: 

misurazione e valutazione della performance nelle pp.aa.” organizzato dal Dipartimento di 

Giurisprudenza della Università della Campania Luigi Vanvitelli il 28 aprile 

2017 Lezione su “Le forme di coordinamento della prestazione di lavoro all’organizzazione 

altrui” tenuta presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Firenze, 

nell’ambito dell’iniziativa “Itinerari della ricerca giuslavoristica”, il 15 marzo 

2016 Relazione all’Incontro di studio su “Certezza del diritto e performance macroeconomica: 

fondamenti teorici e strategie di policy”, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza della 

Seconda Università di Napoli, S. Maria Capua Vetere (CE), 28 novembre 

2016 Relazione all’Incontro di studio su “Il potere di controllo del datore di lavoro sull’attività 

del lavoratore”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere, presso il 

Tribunale di S. Maria Capua Vetere (CE), 25 novembre 

2016 Relazione all’Incontro di studio su “Il controllo a distanza dei lavoratori”, organizzato dal 

Centro Studi di Diritto del lavoro “Domenico Napolitano” - Sezione Abbruzzo, presso 

l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, Pescara, 15 ottobre 

2016 Introduzione e coordinamento alla Tavola Rotonda su “I flussi migratori: fra dinamiche 

globali e soluzioni normative nazionali”, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza della 

Seconda Università di Napoli, S. Maria Capua Vetere (CE), 11 maggio 

2016 Seminario su “Contratto a termine e somministrazione di lavoro”, organizzato dal 

Dipartimento di Diritto Economia Management e Metodi Quantitativi dell’Università degli 

Studi del Sannio, Benevento, 19 aprile 

2016 Relazione al Convegno “Prescrizione e decadenza nel diritto civile. Aspetti sostanziali e 

strategie processuali”, Avvocatura dello Stato, Roma, 14 gennaio  

2015 Relazione all’Incontro di studio “Licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per 

giusta causa e controlli a distanza. Effetti e conseguenze alla luce della riforma del Jobs Act”, 

organizzato dall’AIGA presso il Tribunale di Napoli il 4 dicembre  

2015 Intervento al Convegno “Le riforme del diritto del lavoro: politiche e tecniche 

normative”, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università di 

Napoli, Napoli, 23 ottobre 

2015 Discussant all’Incontro “Le condizioni di lavoro oggi: l’opinione del sindacato”, 

organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università di Napoli nell’ambito 

del progetto Futuro Remoto 2015, Napoli, 16 ottobre 



 

Pagina 6 di 12 

2015 Relazione all’Incontro di studio “Il jobs Act e la riforma del mercato del lavoro. Unione 

Europea, Costituzione, sistema delle fonti”, organizzato dai Dipartimenti di Economia e di 

Scienze Giuridiche e sociali della Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, Pescara, 14 

maggio 

2015 Intervento programmato al Convegno “Il faut sauver le droit du travail!”, organizzato dal 

Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet” della Seconda Università degli Studi di 

Napoli, Caserta, 10 aprile 

2014 Relazione al Seminario “Lavoro e diritti sociali nelle Costituzioni italiane e albanese” 

organizzato nell’ambito del corso di Laurea in Economia Aziendale della Facoltà di Scienze 

Economiche e Politiche dell’Università Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana,  

Tirana, 28 marzo 

2013 Intervento programmato al Convegno “La disciplina dei licenziamenti: profili processuali 

e sostanziali”, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Napoli Federico II, Napoli, 4 aprile 

2010 Intervento al Convegno “Il mobbing: modelli di prevenzione e tecniche di tutela del 

lavoratore” organizzato dalla Facoltà di Economia dell’Università dell’Aquila, L’Aquila, 11 

maggio 

2008 Intervento programmato al Convegno “L’interpretazione nella giurisprudenza” 

organizzato dall’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, Pescara, 12 e 13 giugno 

2008 Intervento programmato all’Incontro di studio su “Immigrazione, lavoro, diritti” 

organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Brescia, Brescia, 26 

luglio 

2007 Intervento programmato al Convegno “Cinquant’anni di cooperazione europea. Nuove 

prospettive di sviluppo per il Mezzogiorno”, Frattaminore (NA), 24 marzo 

2007 Intervento programmato all’Incontro di studio su “La sicurezza sui luoghi di lavoro: le 

tutele negli appalti” organizzato dall’Ispettorato del lavoro, Università della legalità, Casal di 

Principe (CE), 7 marzo 

2006 Relazione all’Incontro di studio su “La rappresentazione del lavoro nel cinema: un 

approccio interdisciplinare”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche e dal 

Dipartimento di Studi Sociali dell’Università di Brescia, Brescia, 28 giugno 

2005 Intervento programmato all’Incontro di studio su “Lavoratori della conoscenza e 

flessibilità nelle imprese ICT. Modelli organizzativi, contrattazione collettiva e autonomia 

individuale” organizzato dalla Facoltà di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università degli 

Studi del Sannio, Benevento, 5 luglio 

2003 Intervento programmato all’Incontro di studio su “Il trasferimento d’azienda” organizzato 

presso la Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Salerno nell’ambito 

degli Incontri di studio “Diritti, lavori e mercati nel nuovo sistema del diritto del lavoro”, 

Salerno, 4 giugno 
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2003 Intervento programmato all’Incontro di studio su “Il trasferimento di azienda 

nell’ordinamento nazionale e comunitario” organizzato dalla Facoltà di Scienze Economiche e 

Aziendali dell’Università degli Studi del Sannio, Benevento, 14 novembre 

2002 Intervento programmato all’Incontro di studio su “Eguaglianaza e differenza nel diritto 

del lavoro: limiti o valori?” Organizzato dal Dipartimento di Analisi dei sistemi economici e 

sociali dell’Università degli Studi del Sannio, Benevento, 28 febbraio 

 

Attività didattica: 

Titolare dell’Insegnamento di Diritto del lavoro (II cattedra) 14 CFU e dell’Insegnamento di 

Tecnologie, privacy e rapporto di lavoro (6 CFU) presso il C.d.S. Magistrale in Giurisprudenza 

del Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli 

Docente al Master Universitario in “Management dei servizi pubblici locali” dell’Università 

degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli 

Docente di Diritto del lavoro e della Previdenza Sociale presso la Scuola di Specializzazione 

per le Professioni Legali della Seconda Università degli Studi di Napoli (“I contratti di lavoro” 

dall’a.a. 2007/2008 ad oggi; “I contratti di lavoro” e “L’estinzione del rapporto di lavoro” a.a. 

2006/2007; “Il lavoro tra subordinazione e autonomia” e “Il contratto collettivo: contenuti e 

interpretazione” a.a. 2005/2006; “Il lavoro tra subordinazione e autonomia” a.a. 2004/2005) 

Affidamento a seguito di valutazione comparativa dell’Insegnamento di Relazioni Industriali 

presso il Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management della Facoltà di Scienze 

Economiche e Politiche dell’Università Cattolica “Nostra Signora del Buon Consiglio” di 

Tirana per l’a.a. 2014/2015 e per l’a.a. 2015/2016 

Già docente di Diritto del lavoro dell’Unione Europea (dall’a.a. 2010/2011 all’a.a. 2013/2014), 

di Diritto della sicurezza sociale (dall’a.a. 2006/2007 all’a.a. 2009/2010) di Diritto del lavoro 

pubblico (a.a. 2009/2010) e di Diritto comparato del lavoro (dall’a.a. 2006/2007 all’a.a. 

2008/2009) presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli  

Nel 2018 è stata Docente di diritto del lavoro al Corso di formazione per Allievi Vice ispettori 

del Corpo di Polizia Penitenziaria presso la Scuola di Formazione e Aggiornamento del Corpo 

di Polizia e del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria di Portici (NA) 

Docente di Diritto del lavoro al corso di formazione professionale organizzato dal Dipartimento 

di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli per conto di UILTuCS e 

diretto alla formazione di delegati sindacali (I edizione marzo-maggio 2014; II edizione 

ottobre-novembre 2014; III edizione novembre-dicembre 2015) 

Docente al Corso di Formazione su “Donna, politica e Istituzioni” attivato presso il 

Dipartimento i Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli in collaborazione 

con la Presidenza del Consiglio dei Ministri negli a.a. 2011/2012 e 2012/2013 

Docente al Master di II livello in Diritto amministrativo dell’Università degli Studi Suor Orsola 

Benincasa (a.a. 2013-2014) su “Il potere disciplinare della P.A.” 
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Docente al Corso di Perfezionamento in Scienze delle investigazioni private e della sicurezza 

della Seconda Università degli Studi di Napoli, a.a. 2012/2013 

Docente al Corso di aggiornamento in Diritto sindacale organizzato nel 2011 da CISL-FP 

Caserta 

Affidamento del Modulo “Rapporti individuali e collettivi di lavoro nel settore pubblico” 

nell’ambito del Corso di Diritto del Lavoro, Facoltà di Giurisprudenza della Seconda 

Università degli Studi di Napoli, a.a. 2006/2007 

Professore supplente di Diritto del lavoro presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della 

Seconda Università degli studi di Napoli nei cc.dd.ll. per le Professioni Sanitarie negli aa.aa. 

2006/2007 e 2007/2008  

Incarico di docenza di Diritto del lavoro nell’ambito del corso “E-learning for european 

lawyers” attivato sul progetto “Percorsi di formazione a distanza e-learning”, POR Campania 

2000/2006 - Misura 3.22 

Incarico di docenza nell’ambito del progetto FSE -  Progetto Quadro di Alta Formazione 

Integrata n. 411498 –cofinanziato dalle Regione Lombardia, dal Fondo sociale Europeo e dal 

Ministero del lavoro su Impresa, lavoro e cinema – bimestre estivo 2008 

Dal 2003 al 2007 è stata Docente di Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale presso il Corso 

Consulenti Legali dei Comandanti - Scuola di Amministrazione e Commissariato dell’Esercito 

Italiano, Maddaloni (CE) 

Docente in Legislazione in materia di Pari Opportunità nell’ambito del “Corso di formazione 

politica per le donne” organizzato nel 2004 dalla Provincia di Caserta d’intesa con la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

 

Pubblicazioni 

 

Monografie: 

 

1) Trasferimento di azienda e rapporto di lavoro, Cedam, Padova, 2002 

2) La norma oltre la legge. Licenziamenti individuali e attività creativa del giudice, Satura, 

Napoli, 2012 

3) con S. D’Acunto, Fotogrammi dal dominio della lotta. L’occhio del cinema sulla società 

neoliberista, Editoriale scientifica, Napoli, 2017. 

4) La protezione del lavoratore dai controlli impersonali, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018 

 

Curatele: 

5) con M.P. Iadicicco, Le Riforme del lavoro. Politiche e tecniche normative, Quaderno della 

Rivista Diritti lavori e mercati, n. 2, Editoriale Scientifica, 2016. 

6) con S. D’Acunto e A. De Siano, In cammino tra aspettative e diritti. Fenomenologia dei 
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flussi migratori e condizione giuridica dello straniero, ESI, 2017 

 

Saggi e altri prodotti scientifici: 

 

7) Trasferimento d’azienda e contratto collettivo, in Nuova Giurisprudenza Civile 

Commentata, 2000, 5, p. 591; 

8) Il trasferimento di azienda: l’ultima riscrittura della disciplina lavoristica, in Massimario 

di Giurisprudenza del Lavoro, 2002, n. 5, p. 312; 

9) Commento all’art. 2112 c.c., in Cendon (a cura di), Commentario al Codice Civile, UTET, 

Torino, 2002, p. 361;  

10) Commento D. lgs. 2 febbraio 2001, n. 18, in Alpa - Zatti (a cura di), Commentario alle 

leggi civili, Cedam, Padova, 2003; 

11) Questioni in tema di esternalizzazione: gli orientamenti della Suprema Corte, in 

Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, 2003, n. 1/2, p. 21; 

12) La giurisprudenza in tema di definizione e tutela delle collaborazioni coordinate e 

continuative alla luce della nuova disciplina del lavoro a progetto, in Diritti Lavori e 

Mercati, 2003, n. 3, p. 729; 

13) L’oggetto del trasferimento: entità materiale, organizzazione o mera attività?, in R. De 

Luca Tamajo, M. Rusciano, L. Zoppoli (a cura di), Riforma del mercato del lavoro e 

vincoli di sistema, Editoriale Scientifica, Napoli, 2004, p. 487; 

14) A proposito de I lunedì al sole, in Diritti Lavori e Mercati, 2004, n.1, p. 203; 

15) Un’ipotesi di prelazione legale: il diritto di precedenza nelle assunzioni del cessionario, in 

Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, 2004, n. 5, p. 743; 

16) Diritto di critica del dipendente e presunta violazione del vincolo di fiducia, in 

Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, 2004, n. 11, p. 699.  

17) Forma e procedura nella disciplina dei licenziamenti individuali, in Diritti Lavori e 

Mercati, 2005, n.1, p. 157. 

18) Il lavoro intermittente: un’opportunità nelle Information communication technology?, in 

WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”, n. 69, 2005. 
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