
Curriculum dell’attività scientifica e didattica del Prof. Nicola De Marinis 
 
 
 
Nato a Reggio Emilia il 26 marzo 1956,  è Professore Universitario di Ruolo, di II Fascia, settore 
scientifico disciplinare IUS/07, in servizio dal 5 settembre 2005, nell’Università degli Studi del 
Molise, quale titolare della Cattedra di Diritto del Lavoro, presso la facoltà di Economia, corso di 
laurea triennale in Economia Aziendale e corso di laurea magistrale in Imprenditorialità ed 
Innovazione.  
Presso la predetta Università, negli anni accademici 2006/07 e 2007/08 ha retto l’insegnamento di 
Diritto del Lavoro nell’ambito del corso di laurea magistrale in Politiche Pubbliche e Scienze di 
Governo, inserito nel piano di studi della facoltà di Economia, e nell’A.A. 2007/08  ha tenuto il 
corso di Diritto del Lavoro presso la  Scuola delle Professioni Legali, facente capo alla Facoltà di 
Giurisprudenza. 
 
Con riguardo all’attività pregressa, si segnala che: 
 
Nel 1979 si laurea presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma, discutendo una tesi 
in diritto del lavoro dal titolo “L’intervento del sindacato nel processo”, relatore il Prof. Renato 
Scognamiglio, alla cui cattedra ha collaborato fino al 1982. 
 
Negli anni 1984/1985 ha tenuto corsi di diritto dei lavoro presso la Scuola Superiore dei Ministero 
dell’interno. 
 
Ha partecipato all’attività redazionale di riviste specializzate: la Rivista italiana di diritto del lavoro, 
dal 1982 al 1984, Il diritto dei lavoro, dal 1987 a oggi, il Massimario di giurisprudenza del lavoro, 
dal 1996 a oggi. 
 
Ha seguito numerosi convegni di approfondimento scientifico della materia, partecipando ai lavori 
con interventi e comunicazioni. 
 
Dal 1990 è socio dell’AIDLASS. 
 
Nell’anno accademico 1987/1988 ha collaborato in qualità di cultore della materia presso la cattedra 
di diritto del lavoro della Facoltà di Scienze Politiche della LUISS - Libera Università 
Internazionale degli Studi Sociali. 
 
Negli anni accademici 1988/1989, 1989/1990, 1990/1991, 1991/1992, 1992/1993, 1993/1994, 
1994/1995 è assegnatario di un contributo per attività di ricerca e studio presso la cattedra di diritto 
del lavoro della Facoltà di Scienze Politiche della LUISS, tenuta dal Prof. Gian Carlo Perone, alla 
quale collabora tuttora. 
 
Nel 1996 è stato docente ai corsi della Scuola di perfezionamento in diritto del lavoro presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma II - Tor Vergata.  
 
Negli anni accademici 1999–2000, 2000-2001, 2001-2002 – 2002-2003 è titolare dell’insegnamento 
di “Assicurazioni sociali per particolari categorie di dipendenti” presso la Scuola di specializzazione 
in Diritto sindacale del lavoro e della previdenza sociale dell’Università degli Studi di Teramo, 
Facoltà di giurisprudenza. 
 



Nell’anno accademico 2001-2002; 2002-2003 gli è stato conferito un contratto di insegnamento 
integrativo relativamente al corso di diritto del lavoro presso la Facoltà di Economia dell’Università 
degli Studi di Cassino.  
 
Negli A.A. 2004-2005;  2005-2006; 2006-2007 è stato docente al Master in Project Management 
presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Roma III. 
 
Negli A.A. 2005-2006; 2006-2007; 2007-2008 ha svolto docenze presso Scuola di Specializzazione 
per le  Professioni Legali presso la II Università di Roma “Tor Vergata”. 
 
Negli A.A. 2006-2007; 2007-2008 è stato docente al Master di II Livello in Scienze applicate del 
Lavoro e della Previdenza Sociale, presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università Di Roma “La 
Sapienza”. 
 
Negli A.A. 2006-2007; 2007-2008 è stato docente al Master in Diritto del Lavoro Sindacale e della 
sicurezza Sociale presso Università Europea di Roma. 
 
 
E’ autore delle seguenti pubblicazioni: 
 
 

Monografie 
 
- Potere datoriale di recesso e diritto del lavoratore alla conservazione del posto, Giappichelli,  
Torino, 1995. 
 
- I modelli della rappresentanza sindacale tra lavoro privato e lavoro pubblico, Giappichelli,  
Torino, 2002. 
 
- Impresa e lavoro oltre la legge Biagi (Vecchi e nuovi problemi della subordinazione), 
Giappichelli,  Torino, 2008. 
 

Saggi  
 

1) Il subappalto ed il cottimo nella legislazione antimafia. Individuazione della fattispecie 
(paragrafi da 3 a 5), in Le nuove leggi civili commentate, 1983, pag. 757.  

2) La nozione ontologica del licenziamento disciplinare: una soluzione definitiva?, in Il diritto 
del lavoro, 1988, I, p. 63. 

3) L’istituzione dell’ULSA e la gestione dei rapporti di lavoro presso la Sede Apostolica, in Il 
diritto del lavoro, 1989, I, p. 243. 

4) II patto di prova e le nuove modalità di accesso all’occupazione in Il diritto del lavoro, 1989, 
I, p. 515. 

5) Ammissibilità del riconoscimento giudiziale della categoria di quadro, in, Il diritto del lavoro, 
1987, II, pag. 36 l. 

6) Commento al regolamento esecutivo degli artt. 10 e 11 dello Statuto dell’ULSA, in 
Apollinaris, 1989, p. 445. 

7) Clausola di prova e contratto di formazione e lavoro, in Il diritto del lavoro, 1990, I, p. 240. 
8) La concezione contrattualistica del diritto del lavoro tra deregolazione e giuridificazione, in Il 

diritto del lavoro, 1991, I, p. 328. 
9) Prassi e teoria della rappresentanza sindacale nell’evoluzione del sistema di relazioni 

industriali, in Industria e Sindacato, 1991, n. 28, p. 9. 



10) Le nuove regole della rappresentanza sindacale, in Industria e Sindacato, 1991, n. 29, p. 1. 
11) La nuova disciplina della mobilità extra-aziendale, in Industria e Sindacato, 1991, n. 32, p. 9. 
12) Brevi note in margine alla nuova disciplina in materia di licenziamenti individuali, in Il diritto 

del lavoro, 1991, p. 449. 
13) Autonomia individuale, e tecniche di controllo dei poteri datoriali, in Il diritto del lavoro, 

1991, p. 573. 
14) La partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese nella volontà del Costituente, in 

Industria e Sindacato, 1992, n. 6, p. 10. 
15) Adnotationes al Regolamento Generale della Curia Romana, in Apollinaris, 1992 p. 502. 
16) Innovazione tecnologica e crisi del sistema di tutela della professionalità in Industria e 

Sindacato, 1992, n. 41, p. 3. 
17) Eguaglianza di opportunità ed azioni positive in Europa, in Industria e Sindacato, 1992, n. 42, 

p. 11. 
18) Attività negoziale ed interventi della Commissione di Garanzia nel settore del trasporto 

marittimo, in Quaderni di diritto del lavoro e delle relazioni industriali, 1991, n.12, p. 145. 
19) Il licenziamento illegittimo: i profili concettuali della nozione tra tendenze “razionalizzatrici” 

e possibili tendenze evolutive, in Il diritto del lavoro, 1994, I, p. 449. 
20) Le nuove regole della contrattazione collettiva nel pubblico impiego, in Quaderni di diritto 

del lavoro e delle relazioni industriali, 1995, n. 16, p. 163. 
21) La generale vincolatività delle prestazioni indispensabili ex lege n. 146/1990 secondo la Corte 

Costituzionale in Il diritto del lavoro, 1996, II, p.421. 
22) Il licenziamento del dirigente tra specialità del rapporto ed omologazione delle tutele, in 

Argomenti di diritto del lavoro, 1997, p. 201. 
23) Il lavoro temporaneo: aspetti funzionali e patologici della fattispecie negoziale, in Il diritto 

del lavoro, 1998, I, p. 74.  
24) Le nuove regole della rappresentatività sindacale nel lavoro pubblico, spunti per un confronto 

con il modello privatistico, in Massimario di giurisprudenza del lavoro, 1998, pag. 327. 
25) Sciopero e concertazione nei trasporti: dalla legge n. 146/90 al Patto del 23 dicembre 1998, in 

Massimario di giurisprudenza del lavoro, 1999, p. 352. 
26) La rappresentanza sindacale nel pubblico impiego. Specificità di un modello, in Massimario 

di giurisprudenza del lavoro, 2000, p. 451. 
27) Nuove regole della flessibilità e tendenze evolutive del diritto del lavoro. Spunti per un 

dibattito., in Massimario di giurisprudenza del lavoro, 2001, p. 12. 
28) La nuova nozione di trasferimento d’azienda: Brevi note in margine al d. lgs. 2 febbraio 2001, 

n. 18, in Il diritto del lavoro, 2001, I, p. 239. 
29) La flessibilità senza confini: brevi note a margine della l. n. 30/2003, in Massimario di 

giurisprudenza del lavoro, 2003, p. 414. 
30) La riforma del part-time o dell’eterogenesi dei fini di tutela del lavoro, in Il diritto del 

mercato del lavoro, 2004, p. 139. 
31) Lavoro pubblico e riforma previdenziale in Dir. Prat. Lav., n. 46 ins., p. 45. 2004. 
32) Lavoro a progetto e subordinazione: una contiguita’ senza residui, in Massimario di 

giurisprudenza del lavoro, 2005. 
33) Appalto di opere pubbliche e riforma del mercato del lavoro in Riv. Appalti, 2005. 
34) Lo sciopero dello straordinario. L’intervento “normativo” della Commissione di Garanzia, in 

Dir. Lav., 2005. 
35) I contratti di lavoro “atipici”: nullita’ e conservazione degli effetti, in Dir. Lav., 2006, I, p.33. 
36) Il contratto a termine nell’impresa destrutturata in Dir. Lav., 2006, I, p.83. 

 



 

 

Opere collettanee  

 
37) La concezione del lavoro nella dottrina sociale della Chiesa ed i suoi riflessi sulla disciplina 

del personale della Sede Apostolica, in “Utrumque ius” Collectio Pontificiae Universitatis 
Lateranensis, n. 24, Vitam impendere magisterio”, scritti in onore dei Prof ri Pizzorni e Di 
Mattia, Roma, 1993, p. 367. 

38) Provvidenze a favore della famiglia, in “Utrumque ius” Collectio Pontificiae Universitatis 
Lateranensis, n. 25, “Liber Amicorum Mons. Biffi”, Scritti in onore, Roma, 1994, p. 34 7. 

39) Configurazione e limiti del diritto di sciopero nella evoluzione dialettica di dottrina e 
giurisprudenza in Il dialogo tra dottrina e giurisprudenza nel diritto del lavoro, in Atti, 
Milano, 1999, p. 105 (in collaborazione con Maria Teresa Spadafora, dal par. 3). 

40) La formazione dei lavoratori a tempo determinato. Sub art. 7, in Il contratto di lavoro a tempo 
determinato nel d. lgs. 6 settembre 2001, n. 368, a cura di G. C. Perone, Torino, 2002, p. 163. 

41) Rappresentanza e rappresentatività sindacale e procedure di rilevazione in Diritto del lavoro 
diretto da F. Carinci, vol V, il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, a cura di F.Carinci e L. 
Zoppo, Torino, 2003, Tomo I, p. 420. 

42) Il lavoro occasionale ed il lavoro accessorio nel d. lgs. n. 276/2003: Il diritto del lavoro oltre 
il mercato,  in Scritti in memoria di Salvatore Hernandez, in Dir. Lav. 2003, n. 5, pag. 169. 

43) Sub art. 63 e 63 bis di lgs n. 165/2001 Giurisdizione, in Amoroso Di Cerbo Maresca Fiorillo 
Il Diritto del lavoro, vol III, il lavoro pubblico, a cura di L. Fiorillo, sec. ed., Milano 2007. 

44) Fallimento dell’impresa e rapporti di lavoro subordinato in F. Di Marzio (a cura di), contratti 
in esecuzione e fallimento, Milano 2007, p. 329. 

45) Il lavoro oltre il contratto nella legislazione della flessibilità, in Diritti e libertà, Scritti in 
memoria di Matteo Dell’Olio, Torino 2008, p. 427.  

46) Il lavoro autonomo. Sub artt. 2222/2223 c.c., in Commentario al codice civile diretto da 
Perlingeri, in corso di pubblicazione. 

47) Il contratto di lavoro. In: A CURA A. VALLEBONA. I contratti di lavoro in Trattato dei 
contratti, diretto da P. Rescigno ed E. Gabrielli. vol. 12, TOMO I, p. 218-244, MILANO: 
Wolters Kluwer Italia S.R.L., ISBN/ISSN: 978-88-598-0259-4 (2009).  

 
 

Interventi a convegni 

 
48) Rappresentanza e rappresentatività del sindacato. Intervento alle giornate di studio 

dell’AIDLASS, Macerata 5 -6 maggio 1989, in Atti, Milano, 1990 p. 351. 
49) I licenziamenti collettivi. Intervento alle giornate di studio dell’AIDLASS, Roma 26-27 

gennaio 1990, in Atti, Milano, 1991, p. 281. 
50) Politica del lavoro: carenze e contraddizioni, Intervento al Forum organizzato dall’Agenzia 

per la promozione di studi di economia e lavoro-Ecol, in Il diritto del lavoro oggi, Atti del 
Forum novembre 1991 - settembre 1992, Roma, 1993, p. 44. 

51) Il dialogo fra ordinamento comunitario e ordinamento nazionale del lavoro, Intervento alle 
giornate di studio dell’AIDLASS, Pavia 6-7 novembre 1992, in Atti, Milano, 1994, p. 194. 

52) Processo del lavoro: bilancio e prospettive. Comunicazione scritta alle giornate di studio 
dell’AIDLASS, Palermo 4-5 giugno 1993, in Atti, Milano, 1994, p. 213. 

53) Poteri dell’imprenditore, rappresentanza sindacale unitaria, contrattazione aziendale, 
Comunicazione scritta alle giornate di studio dell’AIDLASS, Pisa 26-27 maggio 1995, in 
Atti, Milano, 1998. 



54) Intervento al convegno “Nuove forme di lavoro tra subordinazione, coordinazione e 
autonomia”, Roma 27 maggio 1996,in Atti, Bari, 1997, p. 237. 

55) Il sistema delle fonti di disciplina del rapporto di pubblico impiego. Una privatizzazione dai 
tratti pubblicistici. Intervento alle giornate di studio dell’AIDLASS 31 maggio-1° giugno 
1996 in Atti, Milano, 1997, p. 319. 

56) Età pensionabile ed estinzione del rapporto di lavoro, Intervento al convegno di Roma del 16 
novembre 1996, in Atti, Roma, 1997, p. 97. 

57) Liberalizzazione dei mercati, decentramento produttivo e ridefinizione delle aree contrattuali, 
Intervento alle Giornate di studio dell’AIDLASS, Trento 4 – 5 giugno 1999, Milano, 2000. 

58) Né privato né pubblico. Il modello costituzionale del “pluralismo istituzionale”, in L. Gaeta (a 
cura di) Costantino Mortati e il lavoro nella costituzione: una rilettura, Milano 2005.  

59) Organizzazione e subordinazione nel d. lgs. n. 276/2003.L’esternalizzazione delle tutele. 
Intervento al convegno di Viterbo, ottobre 2003 in Atti, Milano, 2005, p.117. 

60) Intervento al Convegno, “Le tecniche normative nella disciplina del lavoro”, Roma, 7 maggio 
2004, in Atti, Torino, 2005. 

61)  Intervento alle Giornate di studio Aidlass Lecce, 27 – 28  maggio 2005, Rappresentanza 
collettiva dei lavoratori e diritti di partecipazione alla gestione delle imprese. 

62) La partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese in Italia e in Europa: una 
omogeneità solo apparente, in L. Ficari (a cura di), Società europea, diritti di informazione e 
partecipazione dei lavoratori, Milano 2006, p. 293. 

63) Il mobbing. La nuova frontiera del controllo dei poteri datoriali in Atti delle giornate di studio 
dell’Aidlass, Napoli, 2006. 

64) Formazione professionale e rapporto di lavoro in Atti delle Giornate di studio dell’Aidlass, 
Santa Margherita di Pula, 2006. 

65) Intervento alle Giornate di studio Aidlass, Venezia, 25 – 26 maggio 2007. 
66) Inderogabilità delle norme e disponibilità dei diritti, Intervento alle Giornate di studio 

Aidlass, Modena, 18 – 19 aprile 2008. 
 

Voci enciclopediche 

 
67) Ufficio del lavoro della Sede Apostolica, voce, in Enciclopedia del Diritto, vol. XL V, 

Milano, 1991, p. 713. 
68) Lavoro giornalistico, voce Digesto, Discipline Privatistiche, Sezione commerciale, IV 

Aggiornamento, in corso di pubblicazione. 
 
 

Note a sentenza 

 
69) La questione dei decimali di punto di contingenza.- nuovi problemi e nuove soluzioni, in Il 

diritto del lavoro, 1988, II, p. 451. 
70) Sindacato e comunità dei lavoratori.- concorrenzialità nell’azione di rappresentanza degli 

interessi collettivi nell’azienda, in Il diritto del lavoro, 1989, II, p. 55. 
71) Il protocollo IRI: un accordo legittimamente “riservato” in Il diritto del lavoro, 1989, II, p. 

486. 
72) Conflitto tra legge e contratto in materia di riconoscimento della categoria di quadro, in Il 

diritto del lavoro, 1989, II, p. 413. 
73) Competenza territoriale per le controversie previste dall’art. 409, n. 3, c.p.c., in Il diritto del 

lavoro, 1994, II, p. 468. 
74) La nullità del licenziamento della lavoratrice madre in Il diritto del lavoro, 1995, II, p. 325. 



75) Revoca del licenziamento e facoltà di opzione ex art. 18, 5 co., Stat lav. dopo l’intervento 
della Corte Costituzionale il problema resta aperto, in Massimario di giurisprudenza del 
lavoro, 1996, pag. 489. 

76) Riparazione per ingiusta detenzione a seguito di ordine di esecuzione illegittimo e 
reintegrazione nel posto di lavoro, in Massimario di giurisprudenza del lavoro, 1996, pag. 
493. 

77) Ancora sulla nozione di trasferimento di azienda, in Massimario di giurisprudenza del lavoro, 
1996, pag. 761. 

78) I permessi sindacali non retribuiti ex art. 24 Stat. Lav. al primo vaglio della Corte 
Costituzionale, in Massimario di giurisprudenza del lavoro, 1997, p. 15. 

79) La reintegrazione nel posto di lavoro quale misura cautelare, in Massimario di giurisprudenza 
del lavoro, 1997, pag. 272. 

80) Sgravi contributivi per il Mezzogiorno e territorialità della prestazione lavorativa, in 
Massimario di giurisprudenza del lavoro, 1997, pag. 485. 

81) Proposito di intrapresa di attività concorrente e dovere di fedeltà: L’ipotesi di scuola al 
giudizio della Cassazione, in Massimario di giurisprudenza del lavoro, 1997, pag. 377. 

82) Ammissibilità dell’azione di accertamento della validità della transazione impugnata dal 
lavoratore, in Massimario di giurisprudenza del lavoro,1997, pag. 651. 

83) Reintegrazione in via d’urgenza e ammissibilità dell’opzione per l’indennità sostitutiva, in 
Massimario di giurisprudenza del lavoro, 1997, pag. 877. 

84) Rischio da attività criminosa di terzi e responsabilità del datore di lavoro, in Massimario di 
giurisprudenza del lavoro, 1998, pag. 95. 

85) La “costituzionalizzazione” del lavoro pubblico privatizzato, in Massimario di giurisprudenza   
del lavoro, 1998, pag. 9. 

86) Revoca del licenziamento ed indennità sostitutiva della reintegrazione nel dialogo tra le Corti 
l’accordo è pieno, in Massimario di giurisprudenza del lavoro, 1998, pag. 246. 

87) La dimensione intertemporale della l. n. 146/1990, in Massimario di giurisprudenza del 
lavoro, 1998, pag. 401. 

88) Trasferimento d’azienda e regime sanzionatorio del recesso illegittimo, in Massimario di 
giurisprudenza del lavoro, 1998, pag. 432. 

89) Rapporti tra reintegrazione cautelare e opzione per l’indennità sostitutiva. La Cassazione 
muta orientamento, in Massimario di giurisprudenza del lavoro, 1998, pag. 655. 

90) Verso una nuova nozione di trasferimento d’azienda, in Massimario di giurisprudenza del 
lavoro, 1998, pag. 635. 

91) La Cassazione favorevole all’immediata percettività dell’obbligo delle prestazioni 
indispensabili ex lege n. 146/1990, in Massimario di giurisprudenza del lavoro, 1998, pag. 
809. 

92) I diritti di informazione sindacale nel pubblico impiego. Ammissibilità e limiti della tutela ex 
art. 28 stat. lav., in Massimario di giurisprudenza del lavoro, 1999, p. 37. 

93) Revoca del trattamento di integrazione salariale ed effetti sul rapporto di lavoro, in 
Massimario di giurisprudenza del lavoro, 1999, p. 118. 

94) L’immediata precettività della nozione di “quadro”: la Cassazione muta orientamento, in 
Massimario di giurisprudenza del lavoro, 1999, p. 236. 

95) Transazione giudiziale sui diritti del lavoratore, impugnabilità ed inadempimento, in 
Massimario di giurisprudenza del lavoro, 1999, p. 397. 

96) Sciopero nei servizi pubblici: i rapporti tra legge e ordinanza di precettazione, in Massimario 
di giurisprudenza del lavoro, 1999, p. 473. 

97) La Cassazione alle soglie del ritorno alla tesi dell’inammissibilità della tutela reale della 
dequalificazione, in Massimario di giurisprudenza del lavoro, 1999, p. 609. 

98) Pluralità di livelli di inquadramento nella categoria di quadro e promozione automatica, in 
Massimario di giurisprudenza del lavoro, 1999, p. 743. 



99) La Corte di Cassazione fa il punto sul regime sostanziale e processuale dell’ordinanza di 
precettazione ex lege n. 146/1990, in Massimario di giurisprudenza del lavoro, 1999, p. 841. 

100) Il riparto della giurisdizione in materia di comportamento antisindacale nell’impiego 
pubblico, in Massimario di giurisprudenza del lavoro, 1999, p. 1291. 

101) Azione di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro ed interesse ad agire, 
in Massimario di giurisprudenza del lavoro, 2000, p. 166. 

102) La valutazione della giusta causa di licenziamento: dalla Corte criteri ulteriori e più rigidi, 
in Massimario di giurisprudenza del lavoro, 2000, p. 391. 

103) I licenziamenti collettivi degli autoferrotranvieri tra regime ordinario e regime speciale. 
Interviene la Corte costituzionale, in Massimario di giurisprudenza del lavoro, 2000, p. 1076. 

104) Esercizio tardivo dell’opzione ex art. 18, co. 5°, stat. lav. e “perpetuatio” dell’obbligo di 
reintegra, in Massimario di giurisprudenza del lavoro, 2000, p. 1323. 

105) I licenziamenti collettivi degli autoferrotranvieri: altra tappa del dialogo subalterno tra la 
Corte di Cassazione ed il Giudice delle leggi, in Massimario di giurisprudenza del lavoro, 
2001, p. 606. 

106) La Corte costituzionale ancora una volta legifera in materia di sciopero nei servizi pubblici 
essenziali, in Massimario di giurisprudenza del lavoro, 2001, p. 966. 

107) La Corte di Cassazione di fronte al rinnovato quadro delle regole sul lavoro decentrato, in 
Massimario di giurisprudenza del lavoro, 2001, p. 1238. 

108) Inadempimento contributivo e sanzioni amministrative. Problemi di diritto intertemporale 
dopo la riforma del sistema sanzionatorio, in Massimario di giurisprudenza del lavoro, 2002, 
189. 

109) La parità di trattamento nelle condizioni di lavoro. La Corte di Cassazione ribadisce il 
proprio orientamento negativo sull’operatività del principio, in Massimario di giurisprudenza 
del lavoro, 2002, p. 240.  

110) Conflitto collettivo ed interesse individuale. Ripensare l’art. 28 dello Statuto dei lavoratori, 
in Massimario di giurisprudenza del lavoro, 2002, p. 511. 

111)  Il regime transitorio della nuova disciplina sanzionatoria dell’omissione contributiva: 
l’orientamento della Corte di Cassazione, in Il diritto del lavoro, 2002, 223. 

112) Mancata esecuzione del provvedimento cautelare di reintegra e ammissibilità dell’opzione 
per l’indennità sostitutiva, in Massimario di giurisprudenza del lavoro , 2003, p. 355. 

113) La nuova frontiera della riorganizzazione nel settore bancario: legittimo il licenziamento di 
un dipendente con retribuzione “fuori mercato”, in Il diritto del lavoro, 2003. 

114) I permessi sindacali ex art. 30 stat. Lav tra legge e contratto: l’orientamento della Corte di 
Cassazione, in Massimario di giurisprudenza del lavoro, 2003, p.717. 

115) La fruizione della Cassa integrazione quale manifestazione tacita di accettazione della 
revoca del licenziamento in precedenza intimato, in Mass. Giur. Lav, 2004, p.583. 

116) Reintegrazione “sine titulo”, opzione per l’indennità sostitutiva e ripetibilità delle somme 
versate al lavoratore, in Massimario di giurisprudenza del lavoro, 2004, p. 817. 

117) Revoca del licenziamento e forma dell’accettazione, Massimario di giurisprudenza del 
lavoro, 2004, p. 576. 

118) Il danno da dequalificazione: prosegue, con qualche reticenza, il nuovo corso della  Corte di 
Cassazione, in Massimario di giurisprudenza del lavoro, 2005, p. 744. 
119) L’equiparazione retributiva tra cottimo e straordinario, il  no delle sezioni unite, in 
Massimario di giurisprudenza del lavoro, 2005, p. 747. 
120) I contratti gestionali e rappresentatività sindacale, in Dir. Lav., 2005 pag. 261. 

121) Reintegrazione cautelare e rinnovabilità del licenziamento in Massimario di giurisprudenza 
del lavoro, 2006, p. 49. 
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