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CURRICULUM PROF. GIUSEPPE FERRARO  
 

I- TITOLI PRINCIPALI: 
 
 Nel giugno del 1973 ha vinto a Catania il concorso per un posto di 
assistente ordinario di Diritto del Lavoro nella Facoltà di 
Giurisprudenza. 
 
 Nell’anno accademico 1976/1977 gli è stato conferito l’incarico di 
Diritto del lavoro nella Facoltà di Economia e Commercio dell’Università 
di Napoli “Federico II”, incarico confermato negli anni successivi fino 
alla stabilizzazione. 
 
 Negli anni 1979/1980 ha vinto il concorso a cattedra di Professore 
ordinario per il gruppo di materie comprendenti il Diritto del lavoro ed 
è stato chiamato a ricoprire la cattedra di Diritto del lavoro nella Facoltà 
di Economia  dell’Università di Napoli “Federico II”.  
 
 Dal 2000 ricopre la cattedra di Diritto del lavoro nella Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Napoli “Federico II”. Inoltre dalla 
stessa data gli è stata conferita la supplenza di Diritto del lavoro, e 
successivamente di Diritto comparato del lavoro, di Diritto processuale 
del lavoro nella Facoltà di Economia dell’Università di Napoli. 
 
 Ha ricoperto numerosi incarichi di insegnamento nelle Università 
italiane (Diritto del Lavoro nella Facoltà di Scienze 
dell’Amministrazione dell’Università di Campobasso, Diritto del 
Lavoro nell’Istituto Universitario Navale, Diritto del Lavoro e della 
Previdenza Sociale nella Facoltà di Economia della II Università di 
Napoli). 
 

Ha insegnato in numerose scuole di specializzazione e Master: 
Scuola di Specializzazione di Diritto civile della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Napoli “Federico II”; Scuola di 
Specializzazione di Diritto del lavoro e delle relazioni industriali della 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli; Scuola di 
Specializzazione in Diritto dell’economia delle Comunità Europee della 
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Napoli; Corsi periodici alla 
Luiss di Roma, Facoltà di Giurisprudenza; Insegnamenti a Master di 
livello superiore presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
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Napoli; Supplenze per la Scuola superiore per le professioni forensi dal 
2001. 
 
 Esercita attività professionale di avvocato dal 1975 dopo aver 
sostenuto l’esame di procuratore legale ed aver conseguito la toga 
d’onore. Dal 1985 è avvocato cassazionista ed ha trattato centinaia di 
procedimenti dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, nonché dinanzi 
alle Corti internazionali (Corte Europea di Lussemburgo, Corte di 
Strasburgo, etc.). Partecipa a organismi di conciliazione e a collegi 
arbitrali. 
 

Ha rivestito la carica di Consigliere di Amministrazione di 
importanti società pubbliche e private: tra l’altro, dal 1984 al 1988 nella 
S.p.A. Autostrade Meridionali e dal 1988 al 1995 nella S.p.A. Ansaldo 
Trasporti. Dal maggio al dicembre 1999 è stato Commissario 
Straordinario dell’E.DI.S.U. Napoli 1. Dal 2000 al 2004 è stato 
Presidente dell’A.S.I.A. Napoli - Azienda Speciale Igiene Ambientale. 

 
È Componente di nuclei di valutazione di Enti Pubblici (Camera 

di Commercio di Napoli, Azienda Universitaria Ospedaliera “Federico 
II”), a decorrere dal 2000. 

 
Ha svolto importanti attività di consulenza d’ufficio per soggetti 

istituzionali, tra le quali consulenze per la Procura della Repubblica di 
Napoli sull’attività del Comune di Napoli. 

 
Ha partecipato a Commissioni di studio istituite presso il 

Ministero del Lavoro per la riforma della legislazione del lavoro. 
Partecipa a Comitati tecnico-scientifici istituiti dalla Regione Campania. 
 

Nell’ottobre 1999 è stato nominato Consigliere della Corte di 
Cassazione per meriti insigni in attuazione dell’art. 106 Cost. 
(nell’ambito delle prime tre nomine effettuate dal C.S.M. dall’entrata in 
vigore della costituzione repubblicana). È stato altresì nominato dal 
Consiglio Superiore della Magistratura Giudice aggregato presso la 
Corte d’Appello di Salerno (tale incarico non è stato accettato). 
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ATTIVITÀ  PROFESSIONALE 
 
 L’avv. Giuseppe Ferraro svolge attività professionale dal 1972 per 
numerosi clienti sia privati che pubblici, svolgendo attività di assistenza 
e consulenza nonché di difesa in giudizio, sia dinanzi alla giurisdizione 
ordinaria che a quella amministrativa. 
 Dopo avere svolto per circa venti anni attività professionale per 
organizzazioni sindacali, ed in particolare per la Cgil, per la Cgil-Fiom,  
per la Cisl e per la Uil, nonché per alcune associazioni di dirigenti 
d’azienda del settore privato e pubblico e per associazioni di pensionati, 
si è dedicato integralmente alla clientela privata. 
 Annovera tra i suoi clienti numerose aziende private segnatamente 
del settore metalmeccanico, alberghiero, della vigilanza privata e del 
terziario in genere (quali ad esempio: La Leonessa S.p.A., La Nuova 
Lince s.r.l., L’Investigatore s.r.l., Sogesi s.r.l., La Sicurezza s.r.l., La 
Supervigile s.r.l., La Vigile s.r.l., Zambon Italia s.r.l., K24 Pharmaceuticals 
s.r.l., Hotel Parco dei Principi di Sorrento s.r.l., Hotel Royal Continental, 
Energonut s.r.l., Harmont & Blaine S.p.A., PTI S.p.A., GT Polifilm s.r.l., 
Industria Chimica Mediterranea S.p.A., Fondiaria SAI S.p.A., Milano 
Assicurazioni S.p.A.). 
 In particolare assiste numerose aziende del settore sanitario, sia 
pubbliche che private, da circa trent’anni e tra queste: Clinica Sanatrix 
S.p.A., San Govan Giuseppe s.r.l., Clinica Montevergine S.p.A., Clinica 
Malzoni, Centro Salus, Diagnostica Medica, Centro Buonincontro, 
Biotecnica Romana s.r.l., Villa dei Fiori S.p.A., Villa Betania S.p.A.. 

Da oltre un decennio si occupa del contenzioso dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Federico II, alla quale  fornisce anche pareri e 
consulenze. 
 Tra i clienti del settore pubblico sono compresi, oltre ad importanti 
Enti previdenziali tra cui l’Enpam e l’Inpdai, i seguenti Enti di rilevanza 
pubblica per i quali tuttora è impegnato nel relativo contenzioso e/o 
attività di consulenza: Regione Campania (con riferimento ad alcuni 
arbitrati), IACP, Consorzio Trasporti Pubblici, ANM, Comune di Napoli, 
ASIA Napoli, Napolipark, Comune di Pozzuoli, Provincia di Napoli, di 
Benevento e di Avellino.  
 Egli dal 1985 patrocina numerose cause in Cassazione 
(mediamente circa una quarantina all’anno) attività che già nel 1999 gli 
ha consentito di ottenere la nomina di Consigliere di Cassazione per 
meriti professionali. 
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 Svolge attività di consulenza e di formazione continua per l’Ordine 
professionale dei Consulenti di Lavoro e per l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e Ragionieri Contabili e per l’Ordine degli Avvocati. 
 
ORGANIZZAZIONE E ATTIVITÀ DI STUDIO  

Lo studio si trova in Napoli alla via del Rione Sirignano n. 10, è di 
circa 200 mq. e si avvale di sei collaboratori professionali e di due 
impiegate. Gli avvocati che collaborano nello studio sono: Pietro Paolo 
Ferraro, Mario Manselli, Italo Meoli, Giuseppe Monda, Fabrizio de Falco, 
Giada D’Orso. 

Lo studio tratta essenzialmente la materia del lavoro privato e 
pubblico, si occupa dei rapporti sindacali e di qualificate attività di 
diritto civile e commerciale (nonché fallimentare), segnatamente in 
materia societaria. 

 
ATTIVITÀ SCIENTIFICA ED ACCADEMICA 
 
 Ha pubblicato vari lavori monografici e centinaia di articoli e 
saggi sui principali temi del Diritto del Lavoro, del Diritto Sindacale e 
della Previdenza Sociale (come da elenco analitico allegato). Ha curato e 
coordinato numerose ricerche scientifiche in ambito nazionale. Da 
ultimo ha diretto tre ricerche di rilevanza internazionale su tematiche 
previdenziali e lavoristiche, alcune finanziate dal MURST, e confluite 
nelle seguenti pubblicazioni: FERRARO, La previdenza complementare nella 
riforma del Welfare, volumi 2, Giuffrè, 2000; FERRARO, Sviluppo e 
occupazione nell’Europa federale. Itinerari giuridici e socioeconomici su Regioni 
e autonomie locali, Giuffré, 2003; FERRARO, Sviluppo e occupazione nel 
mercato globale. Stravolgimenti economici, competizione dei sistemi locali, 
metamorfosi del lavoro, Giuffrè, 2004; FERRARO, Il rapporto di lavoro”, 
Giappichelli, 2006, II ed.; FERRARO (a cura di Cinelli-Ferraro), Lavoro, 
competitività, welfare, Utet, 2008 Tomo I e 2009 Tomo II; FERRARO (a cura 
di Cinelli-Ferraro), Il contenzioso del lavoro, Giappichelli, 2011; CINELLI-
FERRARO-MAZZOTTA, Il nuovo mercato del lavoro, Giappichelli, 2013; 
FERRARO, Redditi e occupazione nelle crisi d’impresa, Giappichelli, 2014. 
 

Ha partecipato a numerosi convegni in Italia ed all’estero in 
qualità di relatore. 
 
 È componente del Comitato di Direzione o del Comitato 
scientifico di numerose riviste specializzate (Rivista Italiana di Diritto 
del Lavoro, Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, 
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Rivista di Diritto dell’Impresa, Il Lavoro nelle Pubbliche 
Amministrazioni, Rivista Diritto della Sicurezza Sociale, Il Foro 
Napoletano, Gazzetta Forense, Il Diritto del Lavoro, Lavoro e Previdenza 
oggi). E’ stato altresì componente delle seguenti Riviste: Giornale di 
Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali diretto da G. Giugni, e 
Diritto delle Relazioni Industriali diretto da L. Spagnuolo Vigorita 
(avendo partecipato alla costituzione della Rivista). Fa parte del 
Comitato Scientifico della Fondazione G. Pera.  
 
 È stato più volte membro del Direttivo AIDLaSS – Associazione 
Nazionale di Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali. 
 
 Ha diretto per un decennio un Dottorato di ricerca 
interuniversitario con sede presso la Facoltà di Economia dell’Università 
di Napoli in materia di “Diritto privato comparato e riforma dello stato 
sociale”, ora confluito nel Dottorato unico di Diritto dell’Economia della 
Facoltà di Economia dell’Università Federico II di Napoli. 
 

Dal 1985 al 1998 ha avuto un rapporto di consulenza organica con 
la segreteria confederale della CGIL Nazionale ed è tuttora 
componente della consulta giuridica del sindacato.  

 
 È stato coordinatore di importanti ricerche nazionali finanziate 
dal Ministero della ricerca scientifica, dall’Università o dal CNR tra cui 
quella cofinanziata dal PRIN 2008, su “Crisi d'impresa: rimedi legali e 

convenzionali a tutela del reddito e dell'occupazione 

nell'ordinamento italiano e comunitario” di cui è stato coordinatore 

nazionale. . 
 
 Partecipa a corsi postuniversitari periodicamente organizzati da 
Formez, Assicredito, Paradigma, Unione Industriali, ACEN, FORUM, 
ordine degli avvocati, ordine dei consulenti del lavoro, ordine dei dottori 
commercialisti, ordine dei ragionieri, masters universitari. Da circa dieci 
anni partecipa in qualità di organizzatore e relatore ai Master di 
aggiornamento organizzati dai Consulenti del Lavoro della Provincia di 
Napoli. Ha inoltre partecipato in qualità di Relatore al V, VI e VII 
Congresso Giuridico Forense per l’aggiornamento professionale, svoltisi 
in Roma (l’ultimo nei giorni 15/16/17 MARZO 2012). 
 
 Ha svolto corsi organizzati a Napoli e Roma dall’Organismo 
bilaterale costituito a livello nazionale per la formazione dei quadri e 
componenti del consiglio di amministrazione dei Fondi pensione. 
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* * * *  * * 

 
 Il sottoscritto prof. avv. Giuseppe Ferraro, dichiara che nel curriculum 
studiorum e professionale, le informazioni riportate rispondono a verità e che il 
presentatore della domanda è consapevole che, ai sensi dell’art. 76, D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 

F.to Prof. avv. Giuseppe Ferraro 
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II- ATTIVITA’ SCIENTIFICA: 
 
A- OPERE PRINCIPALI (in ordine cronologico): 
 
- Libro su “Statuto dei lavoratori e pubblico impiego”, Napoli, 1979. 
 
-  Libro su “Ordinamento, ruolo del sindacato, dinamica contrattuale di 
tutela”, Padova, Cedam, 1981. 
 
- Libro (in collaborazione con i proff. G. Giugni e R. De Luca Tamajo) su 
“Il Trattamento di Fine rapporto”, Padova, Cedam, 1984. 
 
- Libro su “I licenziamento individuali” (a cura di Ferraro), Napoli, 1990. 
 
- Libro su “Autonomia e poteri nel diritto del lavoro”, Padova, Cedam, 
1992. 
 
- Libro su “Integrazioni salariali, eccedenze di personale e mercato del 
lavoro: commento sistematico alla L. 223/1991”, Napoli, Jovene, 1992, 
(unitamente a Fabio Mazziotti e Francesco Santoni). 
 
- Libro monografico su “Il sistema pensionistico riformato: dalla legge 
delega 421/1992 al D.Lgs. 585/1993”, Napoli, Jovene, 1994, (unitamente a 
Fabio Mazziotti). 
 
- Libro su “I contratti di lavoro”, Padova, Cedam, 1998, II Edizione. 
 
- Trattato su “La previdenza complementare nella riforma del Welfare”, 
Milano, Giuffrè, 2000, Vol. I e II, 
 
- Libro su “Tipologie di lavoro flessibile”, Torino, Giappichelli, 2002. 
 
- Libro su “Sviluppo e occupazione nell’europa federale”, Milano, 
Giuffrè, 2003. 
 
- Libro su “ Sviluppo e occupazione nel mercato globale”, Milano, 
Giuffrè, 2004. 
 
- Libro su “Il rapporto di lavoro”, Torino, Giappichelli, 2006, II Edizione. 

- Libro su “La dottrina lavoristica dalla marcia dei quarantamila a 
Maastricht (1980-1992)”, in De Luca Tamajo, Del Punta, Ferraro, Ichino, 
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“Il diritto del lavoro nell’Italia repubblicana – Teorie e vicende dei 
giuslavoristi dalla Liberazione ad oggi”, Milano, Giuffrè, 2008. 

 
- Libro (a cura di) Cinelli-Ferraro, “Lavoro, competitività, welfare”, 

Torino, Utet, 2008 Tomo I e 2009 Tomo II. 
 
- Libro (a cura di) Cinelli-Ferraro, “Il contenzioso del lavoro”, Torino, 

Giappichelli, 2011. 
 
- Libro “Diritto dei contratti di lavoro”, Bologna, Il Mulino, 2011. 
 
- Libro (a cura di) Cinelli-Ferraro-Mazzotta, Il nuovo mercato del lavoro, 

Giappichelli, 2013. 
 
 
B- PUBBLICAZIONI (in ordine cronologico): 
 
 Si tralasciano le pubblicazioni dal 1970 al 1979 e quelle minori tra 
le quali in particolare le note a sentenza. 
 
- Volume su “Statuto dei lavoratori e pubblico impiego”, Napoli, 1979. 
 
- Volume su “Ordinamento, ruolo del sindacato, dinamica contrattuale 
di tutela”, Padova, Cedam, 1981. 
 
- Volume su “L’ordinamento del mercato del lavoro tra riforme e 
sperimentazioni”, Padova, Cedam, 1982. 
 
- Articolo su “Prospettive di revisione del libro V del codice civile”, Dir. 
Rel. Ind., 1982, n. 1. 
 
- Commento agli artt. 2, 4 e 5 Legge n. 297/1982, in “Le nuove Leggi 
Civili commentate”, 1983, 278 ss.. 
 
- Saggio su “Maggiore rappresentatività del Sindacato e nuovi problemi 
di legittimità costituzionale”, Giorn. dir. lav. rel. ind., 1983, 155. 
 
- “Las Nuevas Formas de Contratacion Laboral”  (a cura di F. Duràn 
Lopez) Las relaciones laborales y la reorganizaziòn del sistema 
productivo. Pubblicaciones del Monte de Riedad y casa de Attorros de 
Cordoba, 1983, 91 ss.. 
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- Volume (in collaborazione con i proff. G. Giugni e R. De Luca Tamajo) 
su “Il Trattamento di Fine rapporto”, Padova, Cedam, 1984. 
 
- Saggio su “Tendenze neocorporative e magistratura del lavoro”, Pol. 
Dir. 1984, II, 293. 
 
- Comunicazione su “L’intervento pubblico nei rapporti di lavoro”, Riv. 
It. Dir. Lav., 1984, II, 335. 
 
- Saggio su “Il riconoscimento giuridico dei quadri intermedi” in Atti 
Convegno, aprile 1984. 
 
- Articolo su “Cassa Integrazione e presunta obbligatorietà di un criterio 
rotativo”, Rel. Ind., 1984, V. 
 
- Articolo su “La Contrattazione aziendale ed il sistema contrattuale”, 
Ind. e Sind., novembre 1985. 
 
- Articolo su “Crisi dell’impresa, procedure concorsuali e tutela dei 
lavoratori”, Riv. It. Dir. Lav., 1985, I, 142. 
 
- Articolo su “Procedure e strutture della contrattazione collettiva a 
livello d’impresa”, Riv. Giur. Lav. e Prev. Soc., 1985, I, 3.  
 
- Articolo su “Fonti autonome e fonti eteronome nella legislazione della 
flessibilità”, Giorn. Dir. Lav. e Rel. Ind., 1986, 667 ss. 
 
- Articolo su “Le Fonti del Diritto del Lavoro”, Ind. e Sind., dicembre 
1986. 
 
- Volume monografico su “Vicende. Estinzione del rapporto di lavoro e 
garanzie dei crediti di lavoro”, Novara, Edizioni Giuridiche Istituto De 
Agostini, 1987. 
 
- Due volumi su “La Legislazione del lavoro negli anni 80” (in 
collaborazione con D’Antona, De Luca Tamajo e Ventura), Napoli, ESI, 
1987. 
 
- Articolo su “Mercato del lavoro e politiche dell’impiego”, in “Il diritto 
del lavoro negli anni ’80”, ESI, Napoli, 1988, 1 ss.. 
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- Articolo su “Il diritto del lavoro negli anni ’80”, Napoli, 1988. 
 
- Saggio su “Fiscalizzazione degli oneri sociali e sgravi contributivi per 
il Mezzogiorno”, Riv. it. dir. lav., 1989, I, 66. 
 
- Saggio su “Formalismo giuridico nel diritto del lavoro”, Dir. Rel. Ind., 
1989, 555. 
 
- Saggio su “Incentivi e professionalità nel settore bancario”, Riv. Dir. 
Impresa, 1989, 291 ss. 
 
- Saggio su “La classificazione delle imprese ai sensi dell’art. 49 della 
legge n. 88/1989”, Riv. it. dir. lav., 1990, I, 157 ss. 
 
- Articolo su “Sul trattamento di preavviso nel settore del credito”, Riv. 
dir. dell’impresa, 1990, II. 
 
- Saggio su “Formalismo giuridico e diritto del lavoro”, Giorn. Dir. Lav. 
e Rel. Ind., 1990, II. 
 
- Saggio su “Incentivi e professionalità nel settore bancario”, Riv. Dir. 
dell’impresa 1990, fasc. I. 
 
- Volume su “I licenziamento individuali” (a cura di Ferraro), Napoli, 
1990. 
 
- Ha redatto nel 1990 per l’Enciclopedia Treccani le voci: 

Acquiescenza: 5 Diritto del Lavoro 
Diritti quesiti (dei lavoratori) 
Rinunzie e transazioni del lavoratore 
con i relativi aggiornamenti. 

 
- Ha redatto nel 1990/1991 per il Trattato IPSOA diretto dal prof. Di 
Sabato le seguenti voci: 

- contratto di lavoro subordinato 
- contratto di lavoro a termine 
- contratto di lavoro a tempo parziale 
- contratto di formazione e lavoro 
- contratto di apprendistato 
- collaborazione coordinata e continuativa 
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- lavoro autonomo - professioni intellettuali 
- contratto d’opera.  

 
- Volume su “I contratti di lavoro”, Padova, Cedam, 1991, I Edizione. 
 
- Articolo su “Poteri imprenditoriali e clausole generali”, Dir. Rel. Ind., 
1991, 159 ss. 
 
- Articolo su “La contrattazione decentrata nel settore del credito”, Dir. 
Rel. Ind., 1991, 129 ss. 
 
- Saggio su “Continuità ed innovazione nella giurisprudenza lavoristica 
della Corte Costituzionale”, Riv. It. Dir. Lav., 1991, I, 369 ss.. 
 
- Saggio su “Rinunzie e transazioni del lavoratore”, Enc. Giur. Treccani, 
Roma, 1991, vol. XXVII. 
 
- Volume monografico su “Integrazioni salariali, eccedenze di personale 
e mercato del lavoro: commento sistematico alla L. 223/1991”, Napoli, 
Jovene, 1992, (unitamente a Fabio Mazziotti e Francesco Santoni). 
 
- Volume monografico su “Autonomia e poteri nel diritto del lavoro”, 
Padova, Cedam, 1992. 
 
- Saggio su “Il contratto collettivo di lavoro all’estero”, in 
pubblicazione collettanea a cura dell’INPDAI, Milano, Giuffré, 1992. 
 
- Articolo su “Prime riflessioni della cassa integrazione e delle procedure 
di mobilità”, Riv. Dir. Impresa, 1992, 97 ss. 
 
- Articolo dal titolo “Crisi aziendale e mobilità”, Riv. Giur. Lav., 1992, I, 
53 ss. 
 
- Articolo dal titolo “Giustizia del lavoro ed attività sindacale”, in Un 
progetto per il diritto del lavoro, a cura di G. Naccari, 1992, 240 ss. 
 
- Articolo su “Il d.l. n. 185/94: un ponte verso l’ignoto”, Riv. Giur. Lav., 
1992, II. 
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- Relazione al Convegno presso l’Università J. W. Goethe di Francoforte 
19/20.10.92 dal titolo “Uguaglianza delle persone e discriminazione 
degli stranieri in Italia”, 1992, 177 ss. 
 
- Articolo su “Fiscalizzazione degli oneri sociali e sgravi contributivi”, 
Riv. It. Dir. Lav., Milano, Giuffré, 1992, II. 
 
- Articolo su “Il sostegno all’occupazione nel recedente d.l. n. 57/1993”, 
Notiz. Giur., 1993, n. 4. 
 
- Articolo su “Il sostegno all’occupazione nel recente d.l. n. 148 de l 
1993”, Riv. Dir. Impr., 1993, n. 2. 
 
- Articolo su “Politiche dell’impiego e crisi occupazionale nella legge n. 
236”, Lav. Inf., 1993, n. 19. 
 
- Articolo su “I contratti di solidarietà nella legge 19 luglio 1993, n. 236”, 
Riv. Dir. Impr., 1993, n. 1. 
 
- Articolo su “I problemi di giurisdizione nella riforma del pubblico 
impiego”, in AA.VV., La riforma del lavoro pubblico, Roma, Ediesse, 1993. 
 
- Saggio su “Eccedenza di personale e procedure di mobilità”, relazione 
al Convegno organizzato dall’Ordine nazionale degli avvocati, Napoli, 
Facoltà di Giurisprudenza. 
 
- Articolo su “Poteri di organizzazione e tutela giurisdizionale”, in 
Alleva-D’Alessio-D’Antona (a cura di), “Nuovo rapporto di lavoro nelle 
pubbliche amministrazioni”, Roma, Ediesse, 1994. 
 
- Articolo su “Il d.l. n. 185 del 1994: un ponte verso l’ignoto”, Riv. Giur. 
Lav., 1994, I, 163. 
 
- Volume monografico su “Il sistema pensionistico riformato: dalla 
legge delega 421/1992 al D.Lgs. 585/1993”, Napoli, Jovene, 1994, 
(unitamente a Fabio Mazziotti). 
 
- Saggio su “Sulla classificazione delle imprese ai fini previdenziali”, 
Riv. It. Dir. Lav., Milano, Giuffré, 1994, I, 223 ss. 
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- Forum su “Processo civile e processo del lavoro - le ragioni di un 
confronto”, Il Foro Napoletano, 1995, II, 125 ss. 
 
- Articolo su “Le rappresentanze aziendali dopo i referendum”, Lavoro 
ed Informazione, 1995, n. 13, 5 ss. 
 
- Articolo su “Ammortizzatori sociali ed incentivi all’occupazione nella 
più recente legislazione del lavoro”, Il Foro Napoletano, 1995, 115 ss. 
 
- Saggio su “Sicurezza sul lavoro nel decreto legislativo attuativo delle 
direttive CEE”, Riv. Giur. Lav., 1995, I, 35 ss. 
 
- Saggio su “I diritti quesiti nei rapporti di lavoro”, Riv. Dir. Impresa, 
1995, 503. 
 
- Saggio su “I diritti quesiti tra giurisprudenza e legiferazione”, Riv. It. 
Dir. Lav., 1995, III, 277 ss. 
 
- Saggio su “Morfologia e funzione delle nuove rappresentanze 
nell’accordo interconfederale del dicembre ’93”, Riv. Giur. Lav., 1995, n. 
2,  211 ss. 
 
- Saggio su “Occupazione, disoccupazione e protocollo sociale” 
(relazione Convegno su Protocollo sociale di Maastricht: realtà e prospettive), 
ora in Supplemento notiziario di giurisprudenza del lavoro, Roma, 1995. 
 
- Saggio su “Legislazione promozionale e rappresentanza aziendale” 
(relazione al Convegno A 25 anni dallo Statuto: quale futuro per il diritto del 
lavoro?) ora in Il lavoro nella giurisprudenza, n. 5, 1996, 365 (pubblicato 
anche in D.L. Riv. critica dir. lav., 1996, 129 ss.). 
 
- Saggio su “Rappresentanze sindacali aziendali”, in Digesto, vol. XII, 
Torino, UTET, 1996.  
 
- Saggio su “Forme di rappresentanza e relazioni industriali in azienda”, 
Dir. Rel. Ind., 1996, 1/6, 33 ss. 
 
- Saggio su “Diritti della persona e danno biologico”, Il Foro 
Napoletano, 1996, III, 237 ss. 
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- Articolo su “Il datore di lavoro e l’obbligazione di sicurezza: 
attribuzione di compiti e delegabilità di funzioni nel complessivo 
quadro dei nuovi adempimenti” in Montuschi (a cura di) Ambiente, Salute 
e Sicurezza, Torino, Giappichelli Editore, 1997, 109 ss. 
 
- Volume su “I contratti di lavoro”, Padova, Cedam, 1998, II Edizione. 
 
- Articolo su “La flessibilità nel rapporto di lavoro”, Mass. Giur. Lav., 
1998, 71 ss. 
 
- Articolo su “Costituzione ed organizzazione dei Fondi pensione”, 
relazione al Convegno ASA 1997 sul tema dei Fondi pensione, Università 
degli Studi di Napoli “Federico II”, 1998, 35 ss. 
 
- Articolo su “Dal lavoro subordinato al lavoro autonomo”, relazione al 
Convegno nazionale dell’Associazione di diritto del lavoro e della 
previdenza sociale - Aidlass, ora in Giorn. Dir. Lav. e Rel. Ind., 1998, III, 
n. 79.  
 
- Ha redatto nel 1999 per il Trattato IPSOA la riedizione delle seguenti 
voci: 

- contratto di lavoro subordinato 
- contratto di lavoro a termine 
- contratto di lavoro a tempo parziale 
- contratto di formazione e lavoro 
- contratto di apprendistato 
- collaborazione coordinata e continuativa 
- lavoro autonomo - professioni intellettuali 
- contratto d’opera 
- lavoro interinale. 

 
- Saggio su “I Fondi pensione” in Scritti in onore di Gino Giugni, Bari, 
Cacucci, 1999.  
 
- Saggio su “Dai fondi pensione alla democrazia economica”, Riv. Giur. 
Lav. Prev. Soc., 2000. 
 
- Trattato su “La previdenza complementare nella riforma del Welfare”, 
Milano, Giuffrè, 2000, Vol. I e II. 
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- Ha redatto nel 2001 per il Trattato IPSOA la riedizione delle seguenti 
voci: 

- contratto di lavoro a termine 
- contratto di lavoro a tempo parziale 
- contratto di formazione e lavoro 
- lavoro interinale. 
 

- Saggio su “Collaborazioni non subordinate e riflessi previdenziali (a 
proposito dell’art. 34, L. n. 342/2000)”, Riv. Dir. Sic. Soc., 2001.  
 
- Volume su “Tipologie di lavoro flessibile”, Torino, Giappichelli, 2002. 
 
- Articolo su “La flessibilità in entrata alla luce del libro bianco sul 
mercato del lavoro”, Studi economici, Franco Angeli, 2002/2, n. 77. 
 
- Ha redatto nel 2002 per il Trattato IPSOA la riedizione delle seguenti 
voci: 

- contratto d’opera 
- contratto d’opera intellettuale. 

 
- Articolo su “La flessibilità previdenziale nell’evoluzione del lavoro e 
delle professioni”, relazione al Convegno nazionale organizzato dalla 
Cassa di previdenza degli avvocati, Sorrento, 2001, ora in Il diritto del 
lavoro, 2002, vol. 5, I. 
 
- Volume su “Sviluppo e occupazione nell’europa federale”, Milano, 
Giuffrè, 2003. 
 
- Volume su “ Sviluppo e occupazione nel mercato globale”, Milano, 
Giuffrè, 2004. 
 
- Volume su “Tipologie di lavoro flessibile”, Torino, Giappichelli, 2004, 
II Edizione.  
 
- Volume su “Il rapporto di lavoro subordinato”, Torino, Giappichelli, 
2004, I Edizione. 
 
- Saggio su “ I contratti formativi nella Legge Biagi”, Il Diritto del 
lavoro, 2004. 
 



 16 

- Articolo su “Dai fondi pensione alla democrazia economica”, in Scritti 
in memoria di Massimo D’Antona, Milano, Giuffrè, 2004. 
 
- Saggio su “Metamorfosi dell’impresa e tutela del lavoro (a proposito 
del trasferimento d’azienda nella riforma Biagi)”, Arg. Dir. Lav., 2004, 
vol. 3. 
 
- Articolo su “Lavori flessibili e certificazione delle dinamiche 
contrattuali” in G. Ferraro (a cura di) “Sviluppo e occupazione nel 
mercato globale”, Milano,  Giuffré, 2004. 

- Articolo su “Strumenti di qualificazione del rapporto e deflazione del 
contenzioso”, Riv. Giur. lav., n. 4/2005. 
 
- Articolo su “La flessibilità previdenziale” in Studi in Onore di 
Giuseppe Suppiej, Padova, Cedam, 2005. 
 
- Saggio su “Il rapporto di lavoro negli appalti” in Diritto del lavoro. I 
nuovi problemi. L’omaggio dell’accademia a Mattia Persiani, Padova, 
Cedam, 2005, 971 ss. 
 
- Saggio su “Le eccezioni all’applicazione del principio di parità di 
trattamento”, in S. Fabeni – MG Toniollo, La discriminazione fondata 
sull’orientamento sessuale, Roma, Ediesse, 2005, 153-175 (unitamente a G. 
Gentile). 
 
- Saggio su “La promozione della parità di trattamento”, in S. Fabeni – 
MG Toniollo, La discriminazione fondata sull’orientamento sessuale, Roma, 
Ediesse, 2005, 445-463 (unitamente a G. M. Monda). 
 
- Saggio su “Esternalizzazioni di attività e gruppi di imprese” in L. 
FICARI (a cura di) Tutele del lavoro e nuovi schemi organizzativi nell’impresa, 
Milano, Giuffrè, 2005, 77-87. ISBN 88-14-11762-4. 
 
- Volume su “Il rapporto di lavoro”, Torino, Giappichelli, 2006, II 
Edizione. 
 
- Articolo su “Leggi interpretative e leggi retroattive: riflessi nei rapporti 
di lavoro”, nel volume a cura di R. Scognamiglio, Diritto del lavoro e Corte 
Costituzionale, Napoli, ESI, 2006.  
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- Saggio su “Prospettive di attuazione del Libro Verde della 
commissione europea: il caso italiano” in Diritto delle relazioni 
industriali, 2007, 4/XVII, 1013 ss. 
 
- Articolo su “ Welfare e competitività nel disegno di fine legislatura”, 
Riv. Dir. Sic. Soc., 2008, n.1, 1 ss. (unitamente a Maurizio Cinelli). 
   
- Saggio su “La riforma del sistema contrattuale”, Riv. It. Dir. Lav., n. 

1/2008, 31 ss. 
 
- Saggio su “La dottrina lavoristica dalla marcia dei quarantamila a 

Maastricht (1980-1992)”, in De Luca Tamajo, Del Punta, Ferraro, Ichino, 
Il diritto del lavoro nell’Italia repubblicana – Teorie e vicende dei giuslavoristi 
dalla Liberazione ad oggi, Milano, Giuffrè Editore, 2008. 

 
- Articolo su “Rinunzie e transazioni - postilla di aggiornamento”, 

Enciclopedia Giuridica Treccani, 2008. 
 
- Articolo su “Che cosa impedisce ai lavoratori di scegliersi 

l’imprenditore: riflessioni sulle tesi di Pietro Ichino”, in Il lavoro: valore, 
significato, identità, regole, relazione al Convegno organizzato 
dall’Università di Bologna, Zanichelli, 2008. 

 
- Articolo su “La riforma del sistema contrattuale”, Riv. It. Dir. Lav., 

2008. 
 
- Volume (a cura di) Cinelli-Ferraro, “Lavoro, competitività, welfare. 

Commentario alla legge 24 dicembre 2007, n. 247, e riforme correlate”, 
Utet, Torino, Tomo I, 2008. 

 
- Articolo su “Sgravi per incentivare la produttività” in M. Cinelli-G. 
Ferraro, Lavoro, competitività, welfare. Commentario alla legge 24 dicembre 
2007, n. 247 e riforme correlate, Utet, Torino, 2008, 245 ss. 
   
- Articolo su “Il contratto a tempo determinato, in M. Cinelli-G. Ferraro 
(a cura di) Lavoro, competitività, welfare. Commentario alla legge 24 dicembre 
2007, n. 247 e riforme correlate, Utet, Torino, 2008, 73 ss. 
 

- Articolo su “Il contratto a termine rivisitato”, Arg. Dir. Lav., 2008, n. 3, 
89 ss. 
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- Articolo su “Il contratto a termine tormentato”, Mass. Giur. Lav., 
ottobre 2008. 

 
- Volume su “Il contratto a tempo determinato”, a cura di Ferraro, 

Torino, Giappichelli, 2008. 
 
- Volume (a cura di) Cinelli-Ferraro, “Lavoro, competitività, welfare. 

Dal d.l. n. 112/2008 alla riforma del lavoro pubblico”, Utet, Torino, 
Tomo II, 2009. 

 
- Articolo su  “La certificazione dei contratti di lavoro” in M. Cinelli-G. 
Ferraro (a cura di) Lavoro, competitività, welfare. Dal d.lgs. n. 112/2008 alla 
riforma del lavoro pubblico,  Utet, Torino, 2009,  551 ss. 
   
- Articolo su  “Poteri imprenditoriali e clausole generali”  in M. Cinelli-
G. Ferraro (a cura di) Lavoro, competitività, welfare. Dal d.lgs. n. 112/2008 
alla riforma del lavoro pubblico,  Utet, Torino, 2009, 541 ss. 
   
- Articolo su  “Gli sgravi contributivi sulla contrattazione di secondo 
livello”  in M. Cinelli-G. Ferraro (a cura di) Lavoro, competitività, welfare. 
Dal d.lgs. n. 112/2008 alla riforma del lavoro pubblico,  Utet, Torino, 2009, 439 
ss. 
   
- Articolo su “La riforma del lavoro pubblico” in M. Cinelli-G. Ferraro (a 
cura di) Lavoro, competitività, welfare. Dal d.lgs. n. 112/2008 alla riforma del 
lavoro pubblico,  Utet, Torino, 2009,  227 ss.   
 
- Saggio su “Poteri imprenditoriali e clausole generali”  in A. Bassi, A. 
Blandini, E. Bocchini, D. Buonomo,  Studi per Franco di Sabato - Impresa e 
procedure concorsuali, ESI,  Napoli, 2009, 61 ss.  
 
- Saggio su “Tutela dei disabili e poteri imprenditoriali” in C. La 
Macchia (a cura di),  Disabilità e lavoro, Ediesse, Roma, 2009, 335-342. 
 
- Articolo su “Ancora sul contratto a tempo determinato” in M. Cinelli-

G. Ferraro (a cura di) Lavoro, competitività, welfare. Dal d.lgs. n. 112/2008 
alla riforma del lavoro pubblico, Utet, Torino, 2009, 45 ss. 

 
- Articolo su “Prove generali di riforma del lavoro pubblico”, in Giorn. 

Dir. Lav. Rel. Ind., 2009, 1 ss. 
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- Volume su “Tipologie di lavoro flessibile”, Giappichelli, Torino, 2009, 
III edizione. 

 
- Articolo su “La composizione stragiudiziale delle controversie nel 

«collegato lavoro»”, Riv. Dir. Sic. Soc., 2010, n. 2, 313 ss. 
 
- Articolo su “La parabola di Pomigliano d’Arco tra occupazione e 

diritti”, Riv. Dir. Sic. Soc., 2010, n. 3. 
 
- Articolo su “Il contributo della corte di cassazione all’evoluzione del 

diritto del lavoro”, in Arg. Dir. Lav., 2010, 5 ss. 
 
- Articolo su “Retribuzione e assetto della contrattazione collettiva”, 

Riv. It. Dir. Lav., 2010, I, 693 ss. 
 
- Articolo su “Rappresentanze sindacali in azienda”, in P. Lambertucci 

(a cura di) Diritti del lavoro, Giuffrè, Milano, 2010, 608 ss. (unitamente a 
Matteo Maria Mutarelli). 

 
 - Articolo su “Le relazioni industriali dopo Mirafiore”, Riv. Dir. Sic. 

Soc., 2011, n. 1. 
 
- Volume (a cura di) Cinelli-Ferraro, “Il contenzioso del lavoro”, 

Giappichelli, Torino, 2011. 
 
- Volume su “Diritto dei contratti di lavoro”, Il Mulino, Bologna, 2011. 
 
- Saggio su “L’efficacia soggettiva del contratto collettivo”, Riv. Giur. 

Lav. Prev. Soc., 2011, n. 4, 739 ss. 
 
- Articolo su “Rapporto italiano”, in C. La Macchia (a cura di), Lo 

sciopero in Europa. Complessità delle fonti ed effettività delle tutele, Ediesse, 
Roma, 2011, 147 ss. 

 
- Rapporto Nazionale su “The Right to Strike in the EU” , Ediesse, Roma, 

2011. 
 
- Articolo su “La conciliazione nelle controversie di lavoro”, in A. 

Vallebona (a cura di) Il diritto processuale del lavoro, Cedam, Padova, 
2011, 597 ss. 
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- Articolo su “Il contratto collettivo dopo l’art. 8 del decreto n. 
138/2011”, in Arg. Dir. Lav., 2011, 6, 1249 ss. 

 
- Articolo su “Ammortizzatori sociali e licenziamenti collettivi nella 

riforma del mercato del lavoro”, WP C.S.D.L.E “Massimo D’Antona”.it, 
n. 143/2012.  

 
- Articolo su “Flessibilità in entrata: nuovi e vecchi modelli di lavoro 

flessibile”, in Atti del Convegno AGI, Giappichelli, Torino, 2012. 
 
- Volume (a cura di) Cinelli-Ferraro-Mazzotta, Il nuovo mercato del 

lavoro, Giappichelli, Torino, 2013. 
 
- Relazione su Politiche attive del lavoro e servizi per l’impiego dopo la 

legge n. 92/2012, Dipartimento di Giurisprudenza Università Urbino, 
2013. 

 
- Articolo su “I licenziamenti collettivi nella riforma del welfare”, in 

Dir. Sic. Soc., 2013, 545 ss. 
 
- Relazione su “La disciplina dei licenziamenti: profili processuali e 

sostanziali”, Agi-Napoli, 2013. 
 
- Articolo su Trade Union Representation in EU Member Contries, in La 

Macchia, Representing employee interests: trade union systems within 
the EU, Editorial Bomarzo, Albacete, Spagna, 2013, 171 ss. 

 
- Articolo su “Teorie e prassi sindacali negli iscritti di Mario Rusciano”, 

in Aa.Vv., Il contributo di Mario Rusciano all’evoluzione teorica del 
diritto del lavoro. Studi in onore, Giappichelli, Torino, 2013, 148 ss. 

 
- Volume (a cura di) Cinelli-Ferraro-Mazzotta, Il nuovo mercato del 

lavoro dalla riforma Fornero alla legge di stabilità, Giappichelli, 
Torino, 2013. 

 
- Articolo su Licenziamenti collettivi e ammortizzatori sociali, 2013. 
 
- Volume (a cura di) Ferraro, “Redditi e occupazione nelle crisi 

d’impresa. Tutele legali e convenzionali nell’ordinamento italiano e 
dell’Unione Europea”, Giappichelli, Torino, 2014. 
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- Articolo “Sul rinnovato “sistema” di relazioni industriali”, in Arg. Dr. 
Lav., 3, 2014, 549 ss. 

 
- Articolo su “Tecniche risarcitorie nella tutela del lavoro”, in Dir. Sic. 

Soc., 1, 2015. 
 
- Articolo su “I licenziamenti collettivi nel jobs act”, in Riv. It. Dir. Lav., 

2, 2015. 
 
- Volume (a cura di) Ferraro, “I licenziamenti nel contratto «a tutele 

crescenti»”, in Arg. Dir. Lav., 14, 2015. 
 
- Articolo su “La Corte costituzionale nel vortice delle teorie sulla 

subordinazione”, in Riv. Giur.Lav., 1, 2016. 
 
- Articolo su “Collaborazioni organizzate dal committente”, Riv. It. Dir. 

lav., 1, 2016. 
 
- Articolo su “Teorie e cronache del diritto sindacale e autorità del punto 

di visa giuridico”, in Arg. Dir. Lav., 1, 2016. 
 
 
C- PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI, ETC. 
 
- Relazione su “Prospettive di revisione del libro V del codice civile”, al 
Convegno organizzato per il X anniversario della Fondazione del Centro 
Nazionale Studi di Diritto del Lavoro, Salerno 11 aprile 1981. 
 
- “Il Trattamento Economico del lavoratore tra autonomia individuale e 
collettiva”, Napoli 13 maggio 1983. 
 
- “La giustizia del lavoro degli anni ’80”, Sorrento 10/11/12 giugno 
1983. 
 
- Relazione su “La Costituzione del rapporto di lavoro”, organizzata dal 
Centro Nazionale studi di Diritto del Lavoro, Napoli 20 gennaio 1984. 
 
- “I contratti di impiego del lavoro dipendente”, Napoli 6/8 febbraio 
1984. 
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- Relazione convegno su “Relazioni industriali e formazione 
professionale per i quadri degli anni ’80”, organizzato dal Cequas 
(Centro Studi quadri del sud), Napoli 10 marzo 1984. 
 
- Relazione convegno nazionale di studio su “Tendenze legislative e 
giurisprudenziali nella disciplina del rapporto di lavoro”, organizzato 
dal Consiglio Nazionale consulenti del lavoro, Sorrento 7/8  aprile 1984. 
 
- Relazione convegno su “I quadri nella società italiana: il 
riconoscimento giuridico” (coestensore della redazione il prof. R. De 
Luca Tamajo), organizzato dal coordinamento quadri FIAT, Torino 14 
aprile 1984. 
 
- Tavola rotonda organizzata da Magistratura Democratica su 
“Relazioni Industriali e ruolo della magistratura”, Napoli 25 maggio 
1984. 
 
- Relazione su “Significato e funzione della libertà sindacale” nel 
seminario organizzato dall’Istituto per lo studio comparato sulle 
garanzie dei diritti fondamentali, Napoli 28 maggio 1984. 
 
- “La vicenda Alfa: sentenze a confronto”, Salerno 9 giugno 1984. 
 
- Relazione all’Université de Nanterre – Paris (Paris X) sui temi della crisi 
e ristrutturazione delle imprese industriali e riflessi sui rapporti di 
lavoro, settembre 1984. 
 
- Ciclo seminari su “La riforma dell’ordinamento di polizia” organizzato 
dal S.I.U.L.P. Nazionale, ottobre 1984. 
 
- “La Riforma del mercato del lavoro”, Napoli 14 marzo 1985. 
 
- “Appalti e qualità della produzione”, Napoli 27/28 marzo 1985. 
 
- Relazione su “Procedure e strutture della contrattazione collettiva a 
livello d’impresa”, per l’XI Congresso della International Society for 
labour law and social security, sul tema Procedures and structures of 
collective bargaining at the enterprise and plant levels, Caracas (Venezuela) 
16/20 settembre 1985. 
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- “L’obbligazione retributiva ed i problemi del costo del lavoro”, Napoli 
18/20 novembre 1985. 
 
- “I nuovi contratti di lavoro”, Napoli 4 dicembre 1985. 
 
- “Jornadas sobre experiencias Europeas de politica Regional de 
Empleo”, Siviglia 14/15 dicembre 1985. 
 
- “Una disciplina legislativa del contratto collettivo”, Torino 16 giugno 
1986. 
 
- Relazione su “Fonti autonome e fonti eteronome nella legislazione 
della flessibilità”, nel Convegno su Evoluzione delle fonti del diritto del 
lavoro, Sorrento 26/27/28 settembre 1986. 
 
- “Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell’Ente Ferrovie dello Stato”, 
Salerno 25 ottobre 1986. 
 
- “Economia locale, credito ed imprenditorialità giovanile”, Empoli 
14/15/16 novembre 1986. 
 
- Relazione convegno organizzato dalla CISL e dal CESOS su “La 
contrattazione aziendale”, Firenze 10/11 dicembre 1987. 
 
- Relazione convegno su “Aiuti pubblici all’impresa nel sistema 
comunitario e nell’ordinamento italiano”, Fermo 16 aprile 1988. 
 
- Relazione su “Juridification et deregulation dans le droit du travail 
italien” Parigi, Université de droit d’èconomie et de sciences sociales de 
Paris 19/23 aprile 1988. 
 
- Relazione al Convegno su “Il diritto del lavoro negli anni ’80. Nuove 
tipologie contrattuali”, Campobasso 9 giugno 1988. 
 
- Partecipazione tavola rotonda su “Contrattazione Sindacale e 
previdenza integrativa”, Napoli 14 giugno 1988. 
 
- Relazione al I Simposio interdisciplinare organizzato dalla Regione 
Emilia Romagna e dal CCNL su “Lavoro e Società”, Bologna 16/17 
giugno 1988. 
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- Relazione convegno su “Impresa assistita e rapporto di lavoro”, Lecce 
29 gennaio 1989. 
 
- Organizzazione giornate di studio su “Costo del lavoro, Salari, 
Professionalità nel settore privato e nel settore pubblico” - 2 incontri - 
(Sistemi retributivi: incentivi e professionalità), Campobasso 23 giugno 
1989. 
 
- Relazione incontro studi su “Formalismo giuridico ed attività 
giuridica”, Camerino 26/27 settembre 1989. 
 
- Relazione Convegno su “Verso una riforma dell’art. 2195 del cod. civ.”, 
Roma 15 dicembre 1989. 
 
- Relazione II Simposio Interdisciplinare su “Il rapporto di pubblico 
impiego”, Bologna  dicembre 1989. 
 
- Organizzazione convegno su “L’immigrazione dei lavoratori 
extracomunitari in Italia: implicazioni giuridiche e sociologiche”, 
Napoli 12 gennaio 1990. 
 
- Convegno su “L’intervento pubblico per lo sviluppo delle imprese e 
dell’occupazione nei territori meridionali”, Napoli 24 marzo 1990. 
 
- Convegno su “Categorie professionali e contratti collettivi”, 
Campobasso 21 aprile 1990. 
 
- Convegno su “L’occupazione nel Mezzogiorno: organizzazione, lavoro, 
professionalità”, Napoli 21/22/23 gennaio 1993. 
 
- Relazione su “Legge 236/1993 un sostegno al governo delle emergenze 
occupazionali ?” al Convegno su La recente legislazione sul mercato del 
lavoro. Le prospettive aperte dalla L. 236/1993, il contenzioso e le questioni 
irrisolte dalla L. 223/1991, Firenze 28 settembre 1993. 
 
- Relazione su “Eccedenze di personale e procedure di mobilità” al 
Convegno su La tutela del posto di lavoro nei licenziamenti individuali e 
collettivi, Napoli 22/23 ottobre 1993. 
 
- Relazione incontro studi INPDAI su “La classificazione delle imprese 
ai sensi dell’art. 49 della legge n. 88/1989” al Convegno su La complessità 
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del ruolo del dirigente nella società di oggi: profili istituzionali e previdenziali, 
Roma 28/29 ottobre 1993. 
 
- Relazione su “Cassa integrazione guadagni, contratti di solidarietà, 
indennità di mobilità, contratti di reinserimento, contratti formazione e 
lavoro: tra leggi, decreti, provvedimenti e circolari”, organizzato dalla 
CGIL, Mestre 11 marzo 1994. 
 
- Relazione su “Occupazione, disoccupazione e protocollo sociale”, al 
Convegno su Protocollo sociale Maastricht: realtà e prospettive, Napoli 4/5 
novembre 1994. 
 
- Corso base intensivo su “I rapporti di lavoro e le relazioni sindacali 
nella disciplina di legge e contrattuale”, organizzato da Studicredito, 
6/10 giugno 1994. 
 
- Relazione su “Diritti quesiti tra giurisdizione e legificazione”, al 
Convegno su Diritti quesiti in materia di lavoro e di previdenza, Napoli 31 
marzo 1995. 
 
- Convegno su “I servizi essenziali e le precettazioni nella navigazione 
marittima ed aerea”, Napoli 27 aprile 1995. 
 
- Convegno su “Dichiarazione dei redditi 1995 e incentivi 
all’occupazione”, Napoli 5 maggio 1995. 
 
- Convegno su “I nuovi contratti dei lavoratori pubblici: un bilancio del 
decreto legislativo 29/1993”, organizzato dalla CGIL, Roma 8 giugno 
1995. 
 
- Convegno Nazionale su “A 25 anni dallo Statuto: quale futuro per il 
diritto del lavoro?”, Napoli 11 novembre 1995. 
 
- Incontro sul tema “Le nuove regole della rappresentanza sindacale e la 
disciplina sulla sicurezza del lavoro”, Napoli 18 novembre 1995. 
 
- Convegno su “Forme di rappresentanza degli interessi organizzati e 
relazioni industriali in azienda”, Milano 20 novembre 1995. 
 
- Convegno su “Sicurezza e ambiente di lavoro”, organizzato dal CNEL, 
Roma 14 dicembre 1995. 
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- Convegno su “Il danno alla persona nel rapporto di lavoro”, Napoli 
15/16 dicembre 1995. 
 
- Convengo su “La Sicurezza nei luoghi di lavoro: da regime di 
prescrizioni a sistema interattivo” (Atti del Convegno), Campobasso 6 
giugno 1996. 
 
- Relazione su “La risoluzione del rapporto di lavoro “in vista” del 
compimento dell’età pensionabile (mobilità lunga e prepensionamento)” 
al Convegno su Età pensionabile ed estinzione del rapporto di lavoro, Roma 
16 novembre 1996. 
 
- Relazione su “Caratteri e problemi della vigilanza sui fondi pensione”, 
al Convengo su I fondi pensione: una ricognizione dei problemi dell’avvio, 
Napoli 11/12 aprile 1997. 
 
- Convengo su “La sicurezza del lavoro nelle direttive comunitarie e 
nella recente legislazione italiana”, Roma 18 aprile 1997. 
 
- Relazione su “Le peculiarità del rapporto di lavoro nel settore della 
sicurezza e le misure a sostegno e promozione dell’occupazione” al 
Convegno su Sicurezza: un bisogno sociale primario, Napoli 30 maggio 
1997. 
 
- Relazione su “La riforma del mercato del lavoro” al Convegno 
Sull’economia, lo sviluppo, il lavoro nell’area metropolitana di Napoli, Napoli 2 
giugno 1997. 
 
- Relazione su “La riduzione dell’orario di lavoro”, al Convegno su 
Nuovi strumenti di flessibilità nel rapporto di lavoro, Milano 23/24 ottobre 
1997. 
 
- Convegno su “I sistemi di protezione del reddito”, organizzato dal 
CNEL, Roma 29 ottobre 1997. 
 
- Relazione su “La flessibilità del rapporto di lavoro”, al Convegno su 
Flessibilità e rapporto di lavoro in Europa: esperienze a confronto, organizzato 
da LUISS, Roma 27 febbraio 1998. 
 



 27 

- Convegno su “Decreto legislativo n. 80/98 - Dipendenti pubblici e 
privati: conciliazioni e nuove procedure nelle cause di lavoro”, 
organizzato da CGIL, Napoli 21 maggio 1998. 
 
- Relazione su “Dal lavoro subordinato al lavoro autonomo”, al 
Convegno su Impresa e nuovi modi di organizzazione del lavoro, organizzato 
da Aidlass, Salerno 22/23 maggio 1998. 
 
- Relazione su “Conflitto o concorso tra fonti legali e fonti contrattuali 
della previdenza pensionistica e complementare nell’ordinamento 
italiano. Gli spazi dell’autonomia individuale”, al Convegno su Fonti 
della previdenza pensionistica complementare e autonomia individuale: profili 
comparati, organizzato da Università di Roma “La Sapienza”, Roma 8 
giugno 1998. 
 
- Convegno su “Il Pubblico Impiego tra Giudice Ordinario e Giudice 
Amministrativo”, organizzato dall’Associazione Forense “A. De 
Marsico”, Associazione Forense del Lavoro, Centro Studi di diritto del 
lavoro “Domenico Napolitano”, Consiglio dell’ordine degli avvocati di 
Napoli, Napoli 22 giugno 1998.  
 
- Relazione su “Conciliazione sindacale” al Convegno su Conciliazione, 
Transazioni ed Arbitrato nelle controversie di lavoro, organizzato da 
PARADIGMA, Milano 27 ottobre 1998. 
 
- Convegno su “Nuovi Lavori per Nuovi Diritti”, Napoli 21 novembre 
1998. 
 
- Incontro sul tema “L’intermediazione di manodopera e gli appalti - Il 
lavoro parasubordinato”, organizzato dalla CGIL-Lazio, Roma 3 
dicembre 1998. 
 
- Convegno su “Rappresentanza e rappresentatività nel lavoro pubblico 
e privato”, organizzato dal CNEL, Roma 17 dicembre 1998. 
 
- Relazione al convegno su “Parlamento e concentrazione”, organizzato 
dal CNEL, Roma 18 febbraio 1999. 
 
- Relazione per il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (nucleo 
di valutazione sulla spesa previdenziale) su “Profili previdenziali del 
lavoro cd. parasubordinato”, Roma 14 aprile 1999. 
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- Relazione al seminario su “Mercato del lavoro ed economia dei 
mercati”, organizzato dalla Scuola di specializzazione in Diritto del 
Lavoro, Napoli 20 aprile 1999. 
 
- Relazione al convegno su “Le novità fiscali”, organizzato dal Collegio 
dei Ragionieri e Periti Commerciali di Napoli, Napoli 22 aprile 1999. 
 
- Relazione al convegno su “Diritto al lavoro e politiche per 
l’occupazione”, organizzato dalla Rivista giuridica del lavoro e della 
previdenza sociale, Napoli 8 maggio 1999. 
 
- Relazione su “Dal diritto del lavoro al diritto per il lavoro ? 
Riflessioni e confronto sulla riforma dei lavori” al Convegno su Lavoro e 
diritto nel «secolo breve», organizzato dal Centro Studi in ricordo di 
“Gaetano Vardaro”, Avellino 14 maggio 1999. 
 
- Convegno su “Diritto del lavoro e nuove forme di decentramento 
produttivo”, organizzato da Aidlass, Trento 4/5 giugno 1999. 
 
- Relazione al Convegno su “Il collocamento al lavoro dei disabili 
(profili sociali, giuridici e amministrativi della legge n. 68 del ’99)”, 
organizzato dal Centro Studi di Diritto del Lavoro “Domenico 
Napolitano’’, Perugia 25 settembre 1999. 
 
- Relazione al Convegno su “Il sindacato e le nuove identità di lavoro”, 
organizzato da Cgil-Nidil, Torre del Greco 28 ottobre 1999. 
 
- Relazione su “Istituzione e finanziamento dei Fondi pensione”, al 
Convegno su La previdenza complementare nella fase attuativa, Università 
degli Studi di Napoli “Federico II”, Facoltà di Economia, Napoli 21 
gennaio 2000. 
 
- Convegno su “Fondi pensione e trattamento di fine rapporto nella 
previdenza complementare”, organizzato da LUISS, Roma 28 marzo 
2000. 
 
- Convegno su “Previdenza complementare tra presente e futuro”, 
organizzato da OBNF, Roma 20 aprile 2000. 
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- Convegno su “Il dialogo tra ordinamento interno e ordinamento 
comunitario sulle politiche del lavoro”, Facoltà di Economia, Monte S. 
Angelo, Napoli 27 aprile 2000. 
 
- Convegno su “Il diritto del lavoro alla svolta del secolo”, organizzato 
da AIDLaSS, Ferrara 11/12/13 maggio 2000. 
 
- Convegno su “Cooperazione New Economy in Italia”, organizzato dal 
Dipartimento di Analisi dei Processi Economico-sociali, Linguistici, 
Produttivi e Territoriali dell’Università di Napoli Federico II, Napoli 
20/25 ottobre 2000. 
 
- Relazione al convegno su “La giustizia del lavoro a Napoli”, 
organizzato dalla CGIL, Napoli 10 novembre 2000. 
 
- Incontro di studio sul tema: “Le controversie in materia di pubblico 
impiego: profili sostanziali”, organizzato dal CSM, Roma 12/16.2.2001. 
 
- Relazione al Seminario giuridico su “Immagini contemporanee delle 
fonti del diritto tra memorie storiche e scenari futuri”, organizzato 
dall’Università degli Studi di Pisa, Facoltà di Giurisprudenza, 
Dipartimento di Diritto privato “Ugo Natoli”, Pisa 1/2/3 marzo 2001. 
 
- Giornate di Studio su “Il sistema delle Fonti nel diritto del lavoro”, 
organizzato da AIDLaSS, Foggia - Baia delle Zagare 25/26 maggio 2001. 
 
- Seminario su “Esposizione all’amianto: rischi dei lavoratori e norme di 
tutela”, organizzato da Consorzio SINTECA, Napoli 19 luglio 2001. 
 
- Seminario su “L’evoluzione della tutela antinfortunistica tra fonti 
legislative e fonti giurisprudenziali”, organizzato da INAIL, Napoli 5/6 
ottobre 2001. 
 
- Giornata di studio su “Il riparto di giurisdizione del lavoro alle 
dipendenze delle pubbliche amministrazioni”, organizzato dalla Rivista 
Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, Roma 12 ottobre 2001. 
 
- Convegno su “Tutela individuale e limiti legali all’autotutela 
collettiva nel rapporto di lavoro”, organizzato dalla Scuola per il 
Personale e l’Organizzazione del Gruppo Ferrovie dello Stato, Venezia 
19 ottobre 2001. 
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- Convegno su “La nuova legge in materia di contratto di lavoro a 
termine”, organizzato dal CESRI, Roma 22 ottobre 2001. 
 
- Convegno su “Il risarcimento del danno nel licenziamento illegittimo”, 
organizzato da Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro “Domenico 
Napoletano”, Napoli 26 ottobre 2001. 
 
- Convegno su “L’arbitrato: prospettive della teoria e patologie della 
prassi”, organizzato da Università degli Studi di Torino, Facoltà di 
Giurisprudenza, Torino 9 novembre 2001. 
 
- Incontro di studio sul tema “La cultura della sicurezza nei luoghi di 
lavoro pubblici e privati: corresponsabilizzazione e senso del servizio”, 
organizzato dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, Roma 
19 novembre 2001.  
 
- Seminario su “Il «Libro bianco» del Ministero del Lavoro”, organizzato 
da EDIESSE, Roma 21 novembre 2001. 
 
- Convegno su “Qualità del lavoro e partecipazione dei lavoratori in 
Europa”, organizzato da Centro Studi Internazionali e Comparati, 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Modena 30 
novembre/1 dicembre 2001. 
 
- Convegno su “Devolution Diritto del lavoro”, organizzato da 
Università degli Studi “Roma Tre”, Facoltà di Giurisprudenza, Roma 6 
dicembre 2001. 
 
- Convegno di Studio su “La tutela del lavoro e la riforma degli 
ammortizzatori sociali”, organizzato dall’Università degli Studi di 
Ancona, Facoltà di Giurisprudenza, Ancona 14 dicembre 2001. 
 
- Giornata di studio su “La riforma del contratto a termine”, organizzato 
dall’Università di Macerata, Facoltà di Giurisprudenza, San Severino 
Marche (MC) 15 dicembre 2001. 
 
- Convegno su “Rapporto ABI 2001 - Il mercato del lavoro nell’industria 
finanziaria”, organizzato da ABI, Roma 19 dicembre 2001. 
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- Seminario di Studio “Massimo D’Antona” su “Il Libro Bianco sul 
mercato del lavoro e la sua attuazione legislativa. Una riflessione sul 
cambiamento.”, organizzato dall’Università degli Studi di Firenze, 
Facoltà di Giurisprudenza, Firenze 18 gennaio 2002. 
 
- Convegno su “Nuove forme di composizione e prevenzione delle 
controversie di lavoro nel disegno di legge delega: conciliazione, 
arbitrato e certificazione”, organizzato da ABI, Roma 31 gennaio 2002. 
 
- Convegno su “Il futuro dei diritti sociali in Italia e in Europa. Il libro 
bianco e la Carta di Nizza”, organizzato dalla Rivista Giuridica del 
Lavoro, Roma 1 febbraio 2002. 
 
- Convegno su “L’ordinamento del lavoro tra Stato e Regione”, 
organizzato da IRSI, Roma 7 febbraio 2002. 
 
- Incontro su “L’insegnamento del Diritto del lavoro nell’Università 
riformata”, organizzato dall’Università di Ferrara, Facoltà di 
Giurisprudenza, Ferrara 15 febbraio 2002. 
 
- Convegno su “Progettare il futuro delle relazioni industriali”, 
organizzato da Confindustria, Torino 22/23 febbraio 2002. 
 
- Convegno su “Prospettive di riforma del mercato del lavoro dal libro 
bianco al disegno di legge delega”, organizzato da Università di Padova,. 
Facoltà di Giurisprudenza, Padova 1 marzo 2002. 
 
- Convegno su “Il lavoro interinale e le politiche di sviluppo del 
Mezzogiorno”, organizzato da Lega Regionale delle cooperative e mutue 
della Campania, Napoli 4 marzo 2002. 
 
- Relazione su “La disciplina dello svolgimento del rapporto a termine”, 
al Convegno su Il nuovo contratto a tempo determinato, organizzato da 
Paradigma, Milano 12/13 marzo 2002. 
 
- Convegno su “Il rapporto di lavoro a tempo determinato: novità ed 
aspetti applicativi della nuova disciplina del contratto a termine”, 
organizzato da Unione degli Industriali della provincia di Caserta, 
Caserta 14 marzo 2002. 
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- Convegno di studi su “Ripensare lo Stato”, organizzato dall’Università 
degli Studi di Napoli, Facoltà di Scienze Politiche, Napoli 22/23 marzo 
2002. 
 
- Convegno su “Otto anni dopo il D.Lgs. 626/94: la situazione e le 
prospettive della sicurezza e igiene del lavoro”, organizzato da 
Associazione Nazionale Magistrati ed Associazione Ambiente Lavoro, 
Milano 25 marzo 2002. 
 
- Incontro di studio su “Nuove conflittualità e regole sullo sciopero nei 
servizi essenziali”, organizzato dall’Università degli Studi di Napoli, 
Facoltà di Giurisprudenza, Napoli 8 aprile 2002.  
 
- Giornata di studio su “Quale futuro per il diritto del lavoro ? La 
politica del Governo: dal Libro Bianco al disegno di legge delega sul 
mercato del lavoro”, organizzato dall’Università degli Studi di Milano, 
Facoltà di Giurisprudenza, Milano 12 aprile 2002. 
 
- Incontro-Dibattito di formazione su “Le tipologie contrattuali flessibili 
nei rapporti di lavoro”, organizzato dal Centro Nazionale Studi di 
Diritto del lavoro “Domenico Napoletano”, Napoli 19 aprile 2002. 
 
- Incontro sul tema “Dove va il diritto del lavoro ?”, organizzato da 
Lavoro e diritto, Bologna 22 aprile 2002. 
 
- Presentazione Giornata di studio su “Sviluppo e occupazione tra 
europeismo e localismi”, organizzato da Comune di Napoli e Università 
di Napoli “Federico II”, Napoli 3/4 maggio 2002. 
 
- Giornate di studio su “Interessi e tecniche nella disciplina del lavoro 
flessibile”, organizzato da Aidlass, Pesaro e Urbino 24/25 maggio 2002. 
 
- Seminario su “Gli ammortizzatori sociali: l’esperienza dei fondi di 
solidarietà autofinanziati”, organizzato da Luiss, Roma 7 giugno 2002. 
 
- Convegno su “Protezione dalla disoccupazione e ruolo delle parti 
sociali”, organizzato dal CNEL, 18 settembre 2002. 
 
- Relazione su “La flessibilità previdenziale nell’evoluzione del lavoro e 
delle professioni” al Convegno su L’avvocatura e la previdenza forense nello 
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sviluppo economo del Paese, organizzato dalla Cassa Nazionale di 
Previdenza e Assistenza Forense, Sorrento 26/29 settembre 2002. 
 
- Convegno su “La strategia di Lisbona: le politiche europee per lo 
sviluppo e l’occupazione, la concertazione trilaterale e il dialogo sociale 
bilaterale”, organizzato dal CNEL, Roma 3 dicembre 2002.  
 
- Relazione al Seminario su “Concertazione e contrattazione collettiva 
nel settore privato”, organizzato dal CNEL, Roma 22 gennaio 2003. 
 
- Seminario su “La nuova legge sul mercato del lavoro”, organizzato da 
LUISS, Roma 5 febbraio 2003. 
 
- Relazione su “Incarichi dirigenziali, flessibilità e mobilità nel settore 
sanitario”, al Convengo su La dirigenza sanitaria e il riordino del settore, 
organizzato dall’Università di Bologna, Facoltà di Giurisprudenza, 
Bologna 7 febbraio 2003. 
 
- Seminario su “Rappresentanza e rappresentatività nel mondo del 
lavoro”, organizzato dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
Facoltà di Scienze Politiche, Roma 13 febbraio 2003. 
 
- Convegno su “Economia e politica dell’allargamento dell’Unione 
Europea”, organizzato dall’Università degli Studi di Napoli “Federico 
II”, Facoltà di Scienze Politiche, Napoli 21 febbraio 2003.  
 
- Convegno su “Riflessione su Napoli e il suo futuro”, organizzato da 
Mezzogiorno Europa, Napoli 24 febbraio 2003. 
 
- Incontro di studio su “Il lavoro a tempo parziale”, organizzato da 
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Facoltà di 
Giurisprudenza, Napoli 6 marzo 2003. 
 
- Incontro di studio su “Il giustificato motivo di licenziamento”, 
organizzato dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Facoltà 
di Giurisprudenza, Napoli 14 marzo 2003. 
 
- Relazione al Convegno su “Concertazione, sistema politico e Stato 
sociale”, organizzato dall’Università degli Studi di Messina, Facoltà di 
Giurisprudenza, Messina 31 marzo 2003. 
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- Incontro di studio su “Diritto dei lavori”, organizzato da LUISS, Roma 
15 aprile 2003. 
 
- Seminario su “L’articolo 18 dello Statuto: Referendum o Legge”, 
organizzato dal CNEL, Roma 9 maggio 2003. 
 
- Convegno su “Legge «Biagi»: quali opportunità per il mercato del 
lavoro?”, organizzato dall’Università degli Studi di Udine, Facoltà di 
Economia, Udine 23 maggio 2003. 
 
- Convegno su “Organizzazione del lavoro e professionalità nel quadro 
giuridico”, organizzato da AIDLaSS, Teramo e Silvi Marina 30 maggio/1 
giugno 2003. 
 
- Incontro-Dibattito su “Articolo 18 e referendum: economisti e giuristi a 
confronto. Ragioni teoriche e implicazioni pratiche del si, del no, 
dell’astensione”, organizzato dall’Università di Napoli “Federico II”, 
Facoltà di Economia, Napoli 3 giugno 2003.  
 
- Relazione su “Le esternalizzazioni di attività ed i gruppi di imprese” 
all’Incontro-Studio su Tutele del lavoro e nuovi schemi organizzativi 
nell’impresa, organizzato dall’Università di Viterbo, Dipartimento di 
Scienze Giuridiche, Viterbo 17 ottobre 2003. 
 
- Relazione su “Il nuovo contratto di apprendistato: tipologie, disciplina 
e regolamentazione regionale” nonché Relazione su “Il contratto di 
inserimento: forma, durata, contenuti e disciplina applicabile” al 
Convegno su Le nuove regole del lavoro nella Legge Biagi, organizzato da 
Paradigma, Milano 28/29/30 ottobre 2003. 
 
- Presentazione Giornata di studio su “Sviluppo e occupazione nel 
mercato globale”, organizzato da Comune di Napoli e Università di 
Napoli “Federico II”, Napoli 4/5 dicembre 2003. 
 
- Presiede tavola rotonda su “Materiali per uno Statuto dei lavori”, al   
Convegno Università degli Studi del Sannio, su Tutele senza lavoro e lavori 
senza tutele: uno Statuto per rimediare?, Benevento 10 maggio 2004. 
 
- Relazione su “Strumenti di qualificazione del rapporto e deflazione del 
contenzioso” al Convegno Nazionale su Nuovi lavori e tutele, organizzato 
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dal Centro Nazionale di Diritto del lavoro “Domenico Napoletano”, 
Napoli 28/29 gennaio 2005. 
 
- Relazione al Seminario del corso di Dottorato di Ricerca in Legislazione 

Sociale Europea, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli studi di Macerata  su “Le esternalizzazioni”, Venerdì 8 Aprile 
2005. 

 
- Convegno organizzato dall’AIDLaSS su “Rappresentanza collettiva 

dei lavoratori e diritti di partecipazione alla gestione delle imprese”, 
Lecce, 27/28 Maggio 2005. 
 

- Relazione al Seminario di diritto del lavoro comparato “Pontignano 
XXII” sul tema “La partecipazione dei lavoratori”, Pontignano – Siena, 
17/23 Luglio 2005. 
 

- Convegno Nazionale organizzato dal Dipartimento di scienze 
giuridiche dell’Università Ca’ Foscari di Venezia su “Dopo la 
flessibilità cosa? A quattro anni dal libro bianco”, Venezia 6/7 
Ottobre 2005. 
 

- Convegno organizzato dall’AIDLaSS su “Il danno alla persona del 
lavoratore”, Napoli, 31 marzo/1 aprile 2006. 
 

- Seminario in Onore di Umberto Romagnoli su “Dopo la flessibilità 
cosa?”, Bologna 26 maggio 2006.  
 

- Convegno organizzato dall’AIDLaSS su “Formazione e mercato del 
lavoro”, Santa Margherita di Pula – Cagliari 1/3 giugno 2006. 
 

- Seminario internazionale organizzato dal Dipartimento di Diritto dei 
Rapporti Civili ed Economico-Sociali su “Lavoro flessibile e lavoro di 
qualità. Istruzioni e regole ”, Napoli 21 Settembre 2006. 
 

- Relazione su “Danno biologico, morale ed esistenziale”, al Convegno 
su Responsabilità per danni alla persona: riferimenti normativi, profili 
giurisprudenziali ed onere della prova, organizzato dall’Associazione 
Avvocati del Lavoro e della Previdenza – Tribunale di Nola, Nola 1 
dicembre 2006.  
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- Relazione al Convegno su “Il lavoro nell’età della globalizzazione”, 
organizzato da ADAPT e Fondazione Marco Biagi, Modena 19/23 marzo 
2007. 
 
- Intervento al Seminario su “La modernizzazione del diritto del 
lavoro: riflessioni a partire dal Libro verde della Commissione 
europea” organizzato dal Dipartimento dei diritto dei rapporti civili 
ed economico-sociali. Napoli, 22 marzo 2007. 
 
- Convegno organizzato dall’AIDLaSS su “Disciplina dei 

licenziamenti e mercato del lavoro”, Venezia  25/26 maggio 2007. 
 

- Relazione al Convegno su “Il lavoro: valore, significato, identità, 
regole”, organizzato dall’Università degli Studi di Bologna, Bologna 
20/21 giugno 2007. 
 
- Relazione all’Incontro di studio su “Il contratto di lavoro a tempo 
determinato tra precarietà e stabilità”, organizzato dalla Corte di 
Appello di Napoli, Napoli 29 febbraio 2008. 
 
- Relazione su “La riforma delle tipologie flessibili di lavoro”, al 
Convegno su Le novità in materia di occupazione e welfare, organizzato dalla 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, Napoli 14 
marzo 2008. 
 
- Relazione al Convegno di Studio su “La legge n. 133/2008 e il libro 
unico del lavoro”, organizzato dalla Commissione di Studio “Lavoro e 
Previdenza”, Napoli 16 ottobre 2008.  
 
- Intervento alla Giornata di studi in memoria su “Gli scritti di Giuseppe 
Pera”, Pisa 17 ottobre 2008. 
 
- Intervento al Seminario su “La controriforma del processo e del diritto 
del lavoro. A proposito del disegno di legge 1441-quater”, organizzato 
dalla Casa editrice Ediesse e la Consulta Giuridica del Lavoro della Cgil, 
Roma 21 ottobre 2008. 
 
- Relazione su “Tipologie emblematiche di lavoro precario: il lavoro a 
termine e a progetto”, al Convegno su Il lavoro a termine nell’Unione 
Europea. Italia e Spagna a confronto, organizzato da Fondazione 
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dell’Avvocatura Napoletana per l’Alta Formazione Professionale, Napoli 
23/24 gennaio 2009. 
 
- Partecipazione alla Tavola Rotonda su “Il diritto del lavoro nell’Italia 
repubblicana”, organizzata dal Master in diritto del lavoro e della 
previdenza sociale dell’Università degli Studi La Sapienza di Roma, 18 
febbraio 2009. 
 
- Relazione su “Tipologie di tutela e abuso dei diritti nella legislazione 
del lavoro”, al Convegno su Il Lavoratore tra diritti della persona e doveri di 
solidarietà, organizzato dall’Università degli Studi La Sapienza di Roma-
Università degli Studi di Tor Vergata, 15 dicembre 2009. 
 
- Relazione al Convegno su “Le nuove regole sulla soluzione delle 
controversie di lavoro”, organizzato da Paradigma, Milano 19/20 aprile 
2010. 
 
- Relazione al Convegno su “Il trattamento retributivo dei lavoratori, la 
contrattazione collettiva e la legge”, organizzato da Accademia 
Nazionale dei Lincei, Roma 22/23 aprile 2010. 
 
- Intervento al Convegno su “Crisi e riforma della giustizia del lavoro”, 
organizzato dalla Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza 
Sociale, Roma 23 aprile 2010. 
 
- Relazione al Convegno su “Le misure a sostegno del reddito nella crisi 
di impresa”, organizzato da A.G.I., Napoli 29 aprile 2010. 
 
- Relazione su “Procedure conciliative e sindacato giudiziale nelle 
controversie di lavoro” al Convegno su La giustizia del lavoro e le 
alternative possibili, organizzato dall’Università di Bologna, Bologna 3 
maggio 2010. 
 
- Intervento al Convegno di Studi su “Lo Statuto dei Lavoratori ha 40 
anni”, organizzato dall’Università la Sapienza di Roma, 22/23 giugno 
2010. 
 
- Seminario di Bertinoro su “Dialoghi di diritto del lavoro tra cielo e 
mare”, Fondazione Alma Mater, Bologna 15/16 ottobre 2010. 
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- Relazione al Convegno su “Le nuove regole sulla soluzione delle 
controversie”, organizzato da Paradigma, Roma 29/30 novembre 2010. 
 
- Intervento al Convegno su “La “Riforma Brunetta”: una rivoluzione in 
corso”, Organizzato dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, 
Facoltà di Scienze Politiche, Napoli 14 dicembre 2010. 
 
- Relazione su “Poteri imprenditoriali e ruolo della magistratura del 
lavoro nelle più recenti riforme”, al Convegno su Giustizia del lavoro ed 
effettività dei diritti dopo la legge 183 del 2010, organizzato da Fondazione 
Marco Biagi, Modena 21 gennaio 2011 (ora in Atti F. Basenghi, A. Russo 
(a cura di), “Giustizia del lavoro ed effettività dei diritti”, Giappichelli, 
Torino, 2012, 3 ss. 
 
- Relazione su “Clausole generali e contratti di lavoro”, al Convegno su 
Riflessioni sulla legge 4 novembre 2010 n. 183 (c.d. “Collegato Lavoro”), 
organizzato dall’Università di Napoli “Federico II”, Facoltà di 
Giurisprudenza, Napoli 26 gennaio 2011. 
 
- Relazione tenuta a Madrid nell’ambito della Ricerca su “Azione 
collettiva e libertà economiche nello spazio normativo europeo. 
Comparazione giuridica (Comparative Law) delle legislazioni nazionali 
in materia di sciopero: problemi di circolazione (Cross-Country 
fertilization) del diritto tra ordinamento nazionale e ordinamento 
comunitario”, Madrid 28 gennaio 2011.  
 
- Intervento al Convegno su “Mirafiori e dintorni: cosa cambia per 
l’Italia?”, organizzato dall’Università degli Studi di Milano, Milano 7 
febbraio 2011. 
 
- Relazione su “La conciliazione, l’arbitrato e la certificazione”, al 
Convegno di Studio su Il Collegato Lavoro: tutte le novità e gli impatti della 
nuova normativa sulla gestione del lavoro, organizzato dall’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, Napoli 4 
marzo 2011.  
 
- Convegno su “I contratti a termine: le prospettive dopo il collegato 
lavoro”, organizzato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, 
Facoltà di giurisprudenza, Napoli 9 marzo 2011. 
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- Tavola rotonda su “Gli ammortizzatori sociali: deroghe o regole?”, 
organizzato dal Consiglio Nazione Forense Scuola Superiore 
dell’Avvocatura su IV Congresso giuridico-forense per l’aggiornamento 
professionale, Roma 18 marzo 2011. 
 
- Intervento alla Giornata di studio su “Il collegato lavoro (legge 4 
novembre 2010, n. 183)”, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza, 
Messina 29 aprile 2011. 
 
- Relazione su “Evoluzione delle relazioni industriali ed efficacia dei 
contratti collettivi” al Seminario su Legislazione sociale europea, Jesi 6 
maggio 2011. 
 
- Relazione al Convegno di Studi organizzato dall’Ufficio dei Referenti 
Distrettuali per la Formazione della Magistratura Togata presso la Corte 
di Appello di Salerno su “Collegato lavoro: tre voci a confronto”, 
Salerno 26 maggio 2011. 
 
- Relazione su “Strumenti stragiudiziali di composizione delle 
controversie”, al Convegno di Studio su Le controversie del lavoro oggi. 
Problemi e prospettive dopo il “Collegato”, Organizzato da AGI, Ancona 27 
maggio 2011. 
 
- Relazione al Convegno su “The right to strike in Europe”, organizzato 
da CGIL European Secretariat, Berlino 20/21 giugno 2011. 
 
- Relazione al Convegno su “Festival del lavoro 2011”, organizzato dal 
Consiglio Nazionale dell’ordine dei Consulenti del Lavoro, Roma 24/26 
giugno 2011. 
 
- Relazione all’Incontro di studio in onore di Bruno Balletti su 
“Autonomia collettiva oggi”, organizzato dall’Università degli Studi di 
Napoli “Parthenope”, Napoli 6 ottobre 2011. 
 
- Relazione su “Il contratto collettivo: soggetti e negoziato nella 
giurisprudenza”, al Convengo Nazionale 2011 su Diritto del lavoro anno 
zero? La contrattazione collettiva dopo l’accordo interconfederale del 28 giugno 
2011 e le novità della Manovra Finanziaria, organizzato da Avvocati 
Giuslavoristi Italiani, Napoli 28/29 ottobre 2011. 
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- Relazione su “Poteri datoriali di controllo e tutela della privacy nella 
disciplina nazionale del lavoro”, al Convegno su Informatizzazione 
dell’impresa, poteri datoriali di controllo, tutela dei lavoratori: esperienze a 
confronto, Organizzato dall’Università degli Studi di Macerata, 
Dipartimento di Diritto privato e del lavoro italiano e comparato, 
Macerata 11 novembre 2011. 
 
- Relazione su “La tutela del lavoro minorile: regole, organizzazione ed 
effettività”, al Convegno su Il disagio minorile a Napoli: bisogni, valori, 
regole, organizzato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, 
Facoltà di giurisprudenza, Napoli 17 novembre 2011. 
 
- Relazione al Convegno su “Il decreto sviluppo e la legge di stabilità. Le 
novità in materia di lavoro e previdenza”, organizzato dall’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Napoli 16 dicembre 
2011. 
 
- Discussione alla presentazione del libro di P. Ichino su “Inchiesta sul 
lavoro”, organizzato da Civiltà Mediterranea, Istituto di Cultura 
Giuridica, Napoli 20 gennaio 2012. 
 
- Tavola Rotonda su “Precari a vita? Contenuti ed effetti dei contratti a 
termine nel pubblico e nel privato”, al VII Congresso Giuridico-Forense 
per l’aggiornamento professionale, organizzato dal Consiglio Nazionale 
Forense, Scuola Superiore dell’Avvocatura, Roma, 15/16/17 marzo 2012. 
 
- Relazione al Convegno su “Trade Union representation in the European 
Union member state countries”, organizzato dall’Unione Europea, 
Londra 25/27 aprile 2012. 
 
- Relazione su “Eccedenze di personale, riconversione produttiva, 
mobilità”, al Convegno su “Il diritto del lavoro nella crisi”, organizzato 
dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 7 maggio 2012. 
 
- Incontro di studio su “La riforma Fornero del mercato del lavoro: una 
lettura interdisciplinare”, organizzato dall’Università degli Studi di 
Napoli Federico II, Dipartimento di Diritto dell’Economia, Napoli 18 
maggio 2012. 
 
- Tavola rotonda su “Lavoro, Occupazione, Imprese & Libere 
Professioni: le Aspettative, le Soluzioni, i Protagonisti”, organizzato 
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dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli, Napoli 21/22 maggio 
2012. 
 
- Relazione su “Crisi d’impresa, gestione degli esuberi e tecniche di 
tutela”, al Convegno su “Crisi d’impresa: rimedi legali e convenzionali a 
tutela del reddito e dell’occupazione”, organizzato dall’Università La 
Sapienza di Roma, Dipartimento di Scienze Politiche, Roma 1 ottobre 
2012. 
 
- Relazione su “La flessibilità del lavoro in uscita” all’Incontro di Studio 
su “La riforma del lavoro: flessibilità in entrata e flessibilità in uscita”, 
organizzato dal Centro Nazionale di Diritto del Lavoro “Domenico 
Napoletano”, Napoli 18 ottobre 2012. 
 
- Relazione su “Flessibilità in uscita: le nuove discipline dei 
licenziamento individuali e collettivi”, al Convegno su “Nuove regole 
dopo la Legge n. 92 del 2012 di riforma del mercato del lavoro”, 
organizzato da AGI, Ancona 26/27 ottobre 2012. 
 
- Relazione al Convegno su “Trade union representation in the European 
Union member countries”, organizzato dalla CGIL, Cyprus, 30 
novembre/1° dicembre 2012. 
 
- Introduzione al Convegno su “La disciplina dei licenziamenti: profili 
processuali e sostanziali”, organizzato da AGI, Napoli 4 aprile 2013. 
 
- Tavola rotonda su “Le Aspettative, le Soluzioni, i Protagonisti”, 
organizzato dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli, Napoli 
28/29 maggio 2013. 
 
- Relazione su “Job Act. Il pensiero della dottrina”, al Convegno su 
“Emergenza Lavoro. Il ruolo e le proposte dei Consulenti del Lavoro di 
Napoli”, Napoli, 29/30 maggio 2014. 
 
- Discussione al Convegno su “Job Act. Quali novità per il contratto a 
termine?”, organizzato dal Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro 
“D. Napoletano”, Napoli, 30 giugno 2014 
 
- Relazione su “Il contratto a termine”, al Convegno su “Job. Act. La 
riforma del contratto a termine e dell’apprendistato”, organizzato da 
AGI, Salerno, 15 luglio 2014. 
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- Relazione su “Tecniche risarcitorie nel rapporto di lavoro”, alla Tavola 
rotonda su “Il danno nel diritto del lavoro: funzione risarcitoria e 
dissuasiva”, organizzato da AGI, Roma, 17 dicembre 2014. 
 
- Relazione su “Il danno nel diritto del lavoro: funzione risarcitoria e/o 
dissuasiva”, al Convegno su “Le tecniche risarcitorie del danno nel 
rapporto di lavoro alla luce delle novità introdotte dal job act”, 
organizzato da AGI, Caserta, 22 gennaio 2015. 
 
- Relazione su “Il licenziamento collettivo”, al Convegno su “Il regime 
dei licenziamenti individuali e collettivi”, organizzato da AGI, Napoli, 
27 febbraio 2015. 
 
- Relazione al Convegno per il ventennale di Argomenti di Diritto del 
Lavoro, su “Teorie e cronache del diritto sindacale e autorità del punto di 
visa giuridico”, Roma, 11 giugno 2015. 
 
- Coordinatore al Convegno su “L’attuazione degli articoli 39 e 46 della 
Costituzione: tre proposte a confronto”, organizzato dal RGL, Roma, 13 
aprile 2016. 
 
- Relazione su “Ragioni dell’economia e diritti dei lavoratori: garanzie 
di stabilità e tecniche risarcitorie”, al Convegno su “Il capitale umano. 
Il diritto del lavoro al tempo della precarietà”, organizzato da CSDN, 
Torino 27/28 maggio 2016. 
 
 
D- RICERCHE: 
 
1- CRISI DELL’IMPRESA. FALLIMENTO E RAPPORTO DI 
LAVORO. 
 
- Ricerca “Interuniversità”  (NAPOLI - Economia e Commercio) 
                          (SALERNO - Giurisprudenza) - esaurita - 
 
2- NUOVI MODELLI CONTRATTUALI - (Nuovi modelli di rapporto 
            di lavoro nella legislatura italiana)  
- Ricerca nell’ambito del Dipartimento di diritto dell’economia 
dell’Università di Napoli. 
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3- TRASFORMAZIONI INDUSTRIALI E LEGISLAZIONE DEL 
LAVORO: Modelli e Tendenze 
- Ricerca interuniversitaria (NAPOLI - Economia e Commercio) 
     (NAPOLI - Giurisprudenza) 
     (CATANIA- Giurisprudenza) 
     (MACERATA- Giurisprudenza) 
Responsabile e coordinatore centrale della ricerca: prof. Giuseppe 
Ferraro. 
 
4- FORMAZIONE PER IL MEZZOGIORNO E RISULTATI 
OCCUPAZIONALI 
 
5- L’INTERVENTO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE 

E DELL’OCCUPAZIONE NEI TERRITORI MERIDIONALI 
- Ricerca interdisciplinare finanziata dal CNR e coordinata dal Prof. 
Giuseppe Ferraro. 
 
6- Dal 1982 al 1996 ha coordinato ricerche finanziate dal Ministero (40% e 
60%) di cui le più significative riguardano le seguenti tematiche: 
- Trasferimenti di azienda e rapporto di lavoro. 
- I contratti di solidarietà tra licenziamenti collettivi e riduzione di 
orario. 
- Sviluppo e occupazione nelle economie globalizzate. 
 
7- RICERCHE PIÙ RECENTI 
 
- ricerca di rilevante interesse nazionale cofinanziata dal MURST nel 
1998 e coordinata dal prof. Giuseppe FERRARO sul tema Previdenza 
complementare: disciplina attuale e prospettive evolutive [i risultati di 
tale studio sono ora raccolti in un volume miscellaneo: G. Ferraro (a cura 
di) “La previdenza complementare nella riforma del Welfare”, Giuffrè, 2000]. 
 
- ricerca finanziata dal CNR (1999/2000) e diretta dal prof. Giuseppe 
Ferraro sul tema 35 ore: riorganizzazione aziendale e contrattazione 
decentrata. 
 
- ricerca ex 60% diretta dal prof. Giuseppe Ferraro sul tema La riduzione 
del tempo di lavoro. 
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- ricerca coordinata dal prof. Giuseppe Ferraro sul tema Azionariato dei 
dipendenti e democrazia economica cofinanziato dal MURST-COFIN 
2000. 
 
- ricerca diretta dal prof. Giuseppe Ferraro sul tema La partecipazione 
dei lavoratori alla gestione dell’impresa (progetto di rilevante interesse 
nazionale finanziato dal CNR-AGENZIA 2000). 
 
- ricerca diretta dal prof. Giuseppe Ferraro sul tema Gli ammortizzatori 
sociali: ricostruzione dello stato dell’arte e prospettive evolutive 
(cofinanziato dalla Regione Campania ai sensi della legge 31.12.1994, n. 
41). 
 
- ricerca finanziata dagli Enti locali su Sviluppo e occupazione nelle 
economie globalizzate (v. volumi pubblicati Giuffrè Editore). 
 


