
 

Carlo Alberto Nicolini 

Formazione e titoli  
19 aprile 1989 Laurea in Giurisprudenza presso l'Università di 

Perugia, con votazione di 110/110 e lode, con tesi dal 
titolo “La fiscalizzazione degli oneri sociali”. 

16 maggio 1994 Diploma presso la Scuola di Specializzazione in Diritto 
Sindacale, del Lavoro e della Previdenza presso 
l'Università di Macerata, con votazione di 70/70 e 

lode, con tesi dal titolo "La previdenza dei dirigenti 
d'aziende industriali" 

  

Attività professionale  

dal 23 gennaio 1993 ad 

oggi 

Iscritto all’Albo degli Avvocati (già procuratori legali) di 

Macerata. 

dal 18 marzo 2015 ad 
oggi 

Iscritto all’Albo degli Avvocati patrocinanti presso le 
Giurisdizioni superiori. 

  

Attività didattiche e di 

ricerca 

 

a.a. 2017/18 Professore a contratto presso l’Università di Macerata, 
Scuola di Specializzazione in Diritto Sindacale, del 

Lavoro e della Previdenza, insegnamento di “Diritto 
della previdenza sociale”. 

dall’a.a. 2001/02 all’ a.a. 
2004/05  

dall’a.a. 2006/07 all’a.a. 

2015/16 
a.a. 2018/19 

Professore a contratto presso l’Università di Macerata, 
Scuola di Specializzazione in Diritto Sindacale, del 
Lavoro e della Previdenza, insegnamento di 

“Contenzioso della Sicurezza sociale”. 

a.a. 2018/19 Professore a contratto presso l’Università di Macerata, 
Scuola di Specializzazione in Diritto Sindacale, del 
Lavoro e della Previdenza, insegnamento di 

“Responsabilità civile e sicurezza sociale”. 

aa. 2015 /16 Professore a contratto presso la Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali delle 
Università di Macerata e Camerino,  Modulo di 
insegnamento in “Diritto processuale civile del lavoro”. 

dall’a.a. 2003/04 all’a.a. 
2016/17 

Docente presso il Master in Diritto del lavoro, 
organizzato dall’Università di Venezia Ca’ Foscari: 

modulo di insegnamento su “La tutela contro gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. 

dall’a.a. 2001/02 all’a.a. 
2004/05 

dall’a.a. 2006/07 all’a.a. 

2015/16 

Professore a contratto presso la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali delle 
Università di Macerata e Camerino, Moduli di 

insegnamento in “Diritto del lavoro”. 



 

a.a. 2017/18 

a.a. 2012/2013 e a.a. 
2013 /14 

Professore a contratto presso l’Università di Macerata, 
Corso di perfezionamento per dipendenti pubblici, 

organizzato in collaborazione con INPDAP/INPS. 

a.a. 2010/11 e a.a. 
2011/12 

Professore a contratto presso l’Università degli Studi 
di Macerata, Facoltà di Scienze politiche, per 

l’insegnamento di “Diritto sindacale”. 

dall’a.a. 2006/07 all’a.a. 

2009/10 

Professore a contratto presso l’Università degli Studi 

di Macerata, Facoltà di Scienze della formazione, 
Corso di laurea in Formazione e gestione delle risorse 
umane, per l’insegnamento di “Diritto del lavoro” 

a.a. 2004/05 Professore  a contratto presso l’Università di 
Macerata, Corso di Laurea in Teorie e tecniche della 

normazione giuridica, per il corso di “Diritto del lavoro” 

a.a. 2003/04 Docente presso il Master in Gestione delle risorse 
umane, Università Politecnica delle Marche di Ancona, 

Modulo di insegnamento su “Assicurazioni, previdenza 
e ammortizzatori sociali”. 

a.a. 2002/2003 Docente presso il Master di Diritto europeo e 
comparato, Università di Macerata, Modulo di 

insegnamento su “I trasferimenti d’azienda nel diritto 
del lavoro”. 

a.a. 2002/03 Professore a contratto presso l’Università di Macerata, 
Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici, per 
l’insegnamento di “Diritto processuale del lavoro”. 

a.a. 2000/2001 Docente presso il Corso di perfezionamento in Diritto 
ed economia dello sport, Università di Firenze, Modulo 

di insegnamento “La previdenza sportiva”. 

a.a. 2000/01 Professore a contratto presso l’Università di Macerata, 
Facoltà di Giurisprudenza, Diploma Universitario 

Servizi sociali, per l’ insegnamento di “Diritto del lavoro 
e della Previdenza sociale”. 

dall’a.a. 1998/1999 
all’a.a. 2000/2001 

Professore a contratto presso l’Università di Macerata, 
Scuola di Specializzazione in Diritto Sindacale, del 

Lavoro e della Previdenza, per l’insegnamento 
integrativo di “Diritto della Previdenza Sociale” 

dall’a.a. 2001/02 all’a.a. 

2011/12 

Collaboratore presso la cattedra di Diritto del lavoro 

nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Macerata. 

dall’a.a. 1989/90 all’a.a. 
2000/01 

Cultore della materia presso la cattedra di Diritto del 
lavoro nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
di Perugia. 

3- 6 luglio 1990 Partecipazione al Seminario A.I.D.L.A.S.S. “Pontignano 
8”, sul tema "L'ambiente di lavoro nelle prospettive 
nazionali e comunitarie", Certosa di Pontignano – 
Siena. 



 

2-5 giugno 1991 Partecipazione al Seminario A.I.D.L.A.S.S. "Pontignano 
9", sul tema "Gruppi di imprese e diritto del lavoro", 
Castello di Goutelas – Francia.  Redazione, in lingua 

francese, della Relazione finale del IV Gruppo di 
studio, dal titolo "Les groupes d’entreprises dans le 
droit communautaire su travail". 

  

Partecipazione a 

redazioni di Riviste 
giuridiche  

e a Commissioni di 
Studio  

 

dal 2001 a oggi Coordinatore della Redazione della “Rivista del diritto 
della sicurezza sociale”, dall’anno 2001 

dal 1999 a oggi Componente del Comitato di Redazione della “Rivista 
italiana di diritto del lavoro” 

1998 / 99 Partecipazione, in qualità di esperto della materia, ai 

lavori della Commissione di studio per la redazione del 
Testo Unico in materia pensionistica istituita presso il 
Ministero del lavoro ex l. n. 335/1995 

  
Relazioni svolte in 

Convegni e Seminari di 
studio  

 

29 maggio 2018 “La previdenza dei liberi professionisti tra casse e 
gestione separata: le actiones finium regundorum” 
Relazione per il Corso “Approfondimenti di diritto 
previdenziale”, Scuola Superiore della Magistratura, 
Scandicci.  

4 maggio 2018 “Scelte imprenditoriali e strumenti di tutela nelle 
discipline riformate della Cassa integrazione 
guadagni”, relazione per il Corso di alta formazione su 
“Il sistema previdenziale tra crisi e sviluppo” modulo 

di insegnamento “Ammortizzatori sociali: la nuova 
disciplina delle integrazioni salariali”. organizzato 
dalla Fondazione Giuseppe Pera, Lucca.  

23 febbraio 2018 Relazione all’incontro di studi su “Il processo di primo 
grado e previdenziale”  organizzato dal Centro Studi di 
Diritto del lavoro Domenico Napoletano e con il 

patrocinio della Struttura Territoriale della Scuola 
Superiore della Magistratura Distretto Venezia, 

Padova.  
22 giugno 2017 “La responsabilità dell’appaltante nei confronti degli 

anti previdenziali”, Relazione all’incontro di studio su 

“I profili giuslavoristici e previdenziali in materia di 
appalto” organizzato da  AGI Sezione Umbria, 

consiglio provinciale del Consulenti del lavoro di  
Perugia e A.N.C.L. Perugia 



 

27 maggio 2017  Partecipazione alla Tavola rotonda su “Il controllo a 
distanza dei lavoratori” organizzata da AGI – Sezione 
Marche, Ascoli Piceno. 

12 dicembre 2016 “L’art. 4 dello Statuto dei lavoratori e il controllo a 
distanza per la tutela del patrimonio aziendale”, 

Relazione al Seminario su “L’unità di intelligence a 
tutela dei valori e del patrimonio aziendale”, 
organizzato da Confindustria Ancona 

1 dicembre 2016 “L’evoluzione del sistema pubblico di base”, Relazione 
al Seminario di studio su “Stato sociale, lavoro e 

welfare aziendale ai tempi del Jobs Act” organizzato 
dal Dipartimento di Management dell’Università Ca’ 
Foscari, Venezia  

30 settembre 2016 “Danno alla persona del lavoratore e obblighi risarcitori 
del datore di lavoro, tra assicurazione contro gli 
infortuni e responsabilità civile “, Relazione al 
Seminario di studio su “Indennizzo INAIL e 
Responsabilità civile” organizzato dall’Associazione 

Forense di Parma - A.F.P.,  Parma 
15 aprile 2016 “Le novità del Jobs Act sulla attività ispettiva”. 

Relazione per il Corso di perfezionamento in Diritto 
del lavoro organizzato dall’Università di Padova, 
Padova.  

febbraio / aprile 2016 “Assunzioni, apprendistato e licenziamenti”. Relazione 
ai Seminari di aggiornamento “Jobs Act”, organizzati 

da Federlazio:  Roma (18 febbraio) Frosinone (3 
marzo); Latina (23 marzo); Viterbo (21 aprile) 

11 febbraio 2016 “Le principali novità della riforma del lavoro e della 
legge di stabilità 2016”. Relazione al Convegno 
organizzato da Confartigianato Marche su “Jobs Act. 

Le novità per il 2016”, Civitanova Marche,  
19 ottobre 2015 “Illustrazione delle principali novità contenute nei 

decreti attuativi . La Cassa Integrazione Guadagni,  i 
Fondi di solidarietà  e l’istituzione dell’ Ispettorato 
Nazionale del Lavoro”. Relazione per il Seminario di 

Studio organizzato da Confindustria su “Il percorso di 
attuazione del Jobs Act”, Macerata.  

16 ottobre 2015 “Pensioni e licenziamenti: il quadro normativo, le 
soluzioni e i problemi aperti”. Relazione per il 

Seminario di studio su “La riforma infinita delle 
pensioni”, organizzato dal dipartimento di 

Giurisprudenza Centro Studi Lavori e Riforme, 
Università di Modena e Reggio Emilia, Modena  

8/12 ottobre 2015 “La Cassa integrazione”. Relazione per i Seminari di 

Studio organizzati da Confindustria su “Jobs Act. Gli 
ultimi decreti”, Ancona 8 ottobre 2015 e Pesaro 12 

ottobre 2015 
23 giugno 2015 “La nuova disciplina della variazione delle mansioni”. 

Relazione per il Seminario di Studio organizzato da 



 

Confindustria, Ancona  

12 giugno 2015 “Oneri di allegazione e prova nelle controversie in 
materia di danno alla persona del lavoratore” 

Relazione per l’incontro di studio su “Onere della 
prova in ambito lavoristico”,  organizzato dalla 

Associazione Forense Jesina, Jesi. 
5 giugno 2015 “Poteri ispettivi e provvedimenti sanzionatori, tra 

controllo pubblico e vincoli di sistema”, Relazione per il 

Corso di perfezionamento in Diritto del lavoro 
organizzato dall’Università di Padova, Padova,  

27 maggio 2015 “Tutele crescenti, NASpI”. Seminario per il Percorso di 
aggiornamento per addetti amministrazione del 
personale organizzato da Confindustria, Ancona. 

10 aprile 2015 “Tutele crescenti e licenziamenti non economici”. 
Relazione per l’incontro di studio organizzato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata, dalla 
Scuola di Specializzazione in Diritto Sindacale, del 

lavoro e della Previdenza e dal Dottorato in Scienze 
giuridiche dell’ Università di Macerata, Macerata. 

26 febbraio 2015 “La nuova indennità di disoccupazione e il contratto di 
ricollocazione” 
Relazione per il Seminario “Jobs Act: cambia il 

lavoro?”,  organizzato da Confindustria e Adapt, 
Ancona. 

7 novembre 2014 “Infortuni su lavoro (profili giuridici)”. Relazione per 

l’incontro di studio organizzato dalla Fondazione 
dell’Avvocatura Parmense, Parma.  

20 giugno 2014 “I contratti collettivi di solidarietà”. Relazione per il 
Convegno di studio “Contratti e tutele dopo il Jobs 
Act”, organizzato dal Centro Studi di diritto del lavoro 

D. Napoletano, Verona.  
16 maggio 2014 “Il trattamento economico e di fine servizio nel pubblico 

impiego”. Relazione per il Corso di perfezionamento in 
Diritto del lavoro, organizzato dall’Università di 

Padova, Padova. 
10-12 dicembre 2012 “Le decadenze a carico del lavoratore: dal ‘collegato 

lavoro’ alla riforma del 2012”. Relazione per l’incontro 

di studio sul tema “Questioni controverse in tema di 
processo e diritto del lavoro”, organizzato dal Consiglio 

Superiore della Magistratura, Roma. 
9 novembre 2012 “Le nuove discipline sostanziali”. Relazione al 

seminario formativo su “Le discipline dei licenziamenti 
dopo la riforma della l. 92 del 2012 (c.d. riforma 
Fornero). Profili sostanziali e processuali” organizzato 

dall’Ordine degli Avvocati, Macerata. 
4 maggio 2012 “Aspetti fiscali e contributivi della retribuzione”. 

Relazione per il Corso di perfezionamento in Diritto 
del lavoro, organizzato dall’Università di Padova, 
Padova,  



 

29 febbraio 2012  “Criticità e prospettive per la contrattazione 
decentrata”. Relazione al Convegno Interregionale 
organizzato da ANCL – Associazione Nazionale 

consulenti del lavoro, Loreto. 
2 dicembre 2011 “La contrattazione aziendale oggi”, Relazione al 

seminario di studio organizzato da Confindustria. 
Macerata  

25 novembre 2011 “Le modifiche alle discipline delle controversie 
previdenziali e assi-stenziali”, Relazione all’incontro di 
studio organizzato dal Consiglio superiore della 

Magistratura, Ufficio distrettuale formazione 
decentrata, Corte d’appello di Genova e dal Centro 
Nazionale Studi di Diritto del lavoro D. Napoletano, 

sul tema “Le modifiche al contenzioso assistenziale e 
previdenziale di cui alla legge 15 luglio 2011 n. 111 

art. 38”, Genova  
21 ottobre 2011  “Contrattazione collettiva e disciplina del lavoro nella 

manovra anticrisi”. Relazione al Workshop di 
formazione accreditato presso l’Ordine degli Avvocati, 
Camerino 

27 maggio 2011 “Verbali ispettivi e regime delle prove”. Relazione al 
convegno di Studio su “Le controversie del lavoro, 

oggi. Problemi e prospettive dopo il «collegato»”, 
Ancona  

29 aprile 2011 “La tutela processuale avverso le procedure di 
riscossione coattiva degli enti previdenziali”, Relazione 
all’incontro di studio organizzato dall’Ordine degli 

Avvocati di Livorno, Cecina  
2 dicembre 2010 “Le novità dei licenziamenti individuali”. Relazione al 

Workshop di formazione accreditato presso l’Ordine 
degli Avvocati, Camerino  

25 maggio 2010 “Le novità nelle discipline dei licenziamenti tra legge e 
procedure di certificazione”. Relazione al Convegno di 
studio organizzato da Confindustria, Macerata. 

29 aprile 2010 “Certificazione dei contratti e deflazione del contenzioso 
nel collegato lavoro”. Relazione al convegno di Studio 

organizzato dall’Ordine dei Consulenti del lavoro, 
Ancona,  

24 ottobre 2009 “Tempi e termini dei procedimenti esattoriali e delle 
relative opposizioni”. Relazione al Convegno 
organizzato dalla Camera civile e dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Palmi sul tema 
“L’opposizione a cartella esattoriale in materia 

previdenziale”, Palmi 
13 aprile 2007 “Lavoro autonomo, parasubordinato e dintorni”. 

Relazione per l’ incontro di studio organizzato dalla 

Camera Civile di Ascoli Piceno,  
10 marzo 2006 “Le opposizioni a ruolo esattoriale per il recupero dei 

crediti contributivi: casi e questioni attuali”. Relazione 



 

al Convegno organizzato dal Centro Nazionale Studi di 

diritto del lavoro “Domenico Napoletano”, Vicenza.  
5 novembre 2004 “Collaborazioni coordinate e continuative e previdenza”. 

Relazione al convegno “Incontri di approfondimento ad 
un anno dall’introduzione della Legge Biagi”, 
organizzato dall’Università di Perugia e dal Centro 

Studio di diritto del lavoro D. Napoletano. Perugia  
20 marzo 2004 “La nuova disciplina delle invalidità civili”. Relazione 

all’incontro di studi organizzato dall’Ufficio Magistrati 
Referenti per la formazione decentrata presso la Corte 
d’appello di Palermo,  

24 e 26 novembre 2003 
2, 3, 9, 11 e 17 dicembre 

2003 

“Appalto, trasferimento d’azienda, gruppi di imprese e 
distacco. Contratto part-time. Apprendistato e contratti 
di inserimento”. Relazioni agli incontri di Studio 
organizzati dalla Scuola di Sistema – Sistemi 

Formativi Confindustria, in collaborazione con le 
Associazioni degli Industriali, rispettivamente di 
Arezzo, Trieste, Trento, Bolzano, Ascoli Piceno, Fermo, 

presso le rispettive Sedi, sulla riforma del mercato del 
lavoro di cui al d.lgs. n. 276 del 2003. 

7 marzo 2003 “Riscossione a mezzo ruoli e contenzioso in materia 
contributiva”. Relazione al Convegno organizzato 
dall’Università di Parma sul tema “La riscossione 

esattoriale dei crediti contributivi degli enti 
previdenziali. Questioni di diritto sostanziale e 

processuale”, Parma. 
12 novembre 2002 “Dall’ invalido di stato allo status di invalido. A 

proposito di tutele sostanziali e processuali  degli 
invalidi civili (e delle persone handicappate), nell’epoca 
del de-centramento di compiti e funzioni dallo Stato agli 
enti locali”. Relazione al Seminario di studio 
organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura 
sul tema “Contributi e prestazioni INPS: le 

problematiche di maggiore impatto qualitativo e 
quantitativo emerse nel recente contenzioso”, Roma,  

18 maggio 2002 “Il processo del lavoro di primo grado: prassi giudiziarie 
a confronto in una indagine nelle Regioni Marche ed 
Umbria”. Relazione al Convegno di Studi promosso dal 

Centro Studi di diritto del lavoro Domenico 
Napoletano, Sezione Liguria, sul tema “Il processo del 

lavoro di primo grado: prassi giudiziarie a confronto”, 
Genova-Barcellona,  

14 dicembre 2001 “Inadempimento contributivo: sanzioni e 
responsabilità”. Relazione per la Giornata di studio 
promossa dal Centro Studi di diritto del lavoro D. 

Napoletano, Sezione Liguria, sul tema: “Sistema 
sanzionatorio previdenziale: aspetti formali e 

sostanziali”, Genova 
29 novembre 2001 “Il rapporto di lavoro a termine alla luce delle 



 

disposizioni del d.lgs. n. 368 del 2001”. Seminario 

studi promosso da Confindustria Macerata, sul tema 
“Il nuovo contratto a termine”, Macerata,  

26 ottobre 2001 “Riscossione mediante ruoli esattoriali e  contenzioso in 
materia contributiva, dopo il d.lgs. n. 46 del 1999”. 

Relaziona per la Giornata di Studio promossa dal 
Centro Studi di diritto del lavoro Domenico 
Napoletano, Sezione Veneto, sul tema “La cessione dei 

crediti contributivi e la riscossione mediante ruolo: 
aspetti sostanziali e processuali”, Treviso,  

15 dicembre 2000 “Le assunzioni incentivate”. Relazione per il Seminario 
di Diritto del lavoro organizzato da IPSOA, S. 
Benedetto del Tronto,  

23 giugno 2000 “Le nuove discipline della sospensione della 
prestazione lavorativa nella legge 8 marzo 2000 n. 53. 

La nuova disciplina del part-time nel  decreto legislativo 
25 febbraio 2000 n. 61”. Relazione per l’incontro di 

studio promosso da Confindustria di Macerata, sul 
tema “Organizzazione dei tempi di lavoro alla luce 
della nuova disciplina in materia di contratto part-

time e congedi parentali”, Macerata. 
26 maggio 2000 “Il d.lgs. n. 494 del 1996 e le problematiche inerenti la 

sua applicazione al settore degli impianti a fune”. 
Relazione al Congresso nazionale A.N.I.T.I.F., Marina 
di Ravenna. 

10 marzo 2000  “L’apparato sanzionatorio della legge n. 68 del 1999 e 
le opportunità per l’assunzione ‘flessibile’ dei disabili”. 
Relazione per il Convegno sul tema “I nuovi obblighi 
per le assunzioni dei disabili”, promosso da 

Associazione Industriali e Confartigianato, Macerata. 
19 febbraio 1999 “Il nuovo regolamento Enasarco e la disciplina della 

contribuzione”. Relazione al Seminario di studi 

organizzato da Paradigma sul tema “La gestione degli 
agenti: contenzioso, nuovo regolamento Enasarco, 

modifiche legislative”, Milano. 
20 febbraio 1998 “La privacy nel rapporto di lavoro”. Relazione al 

Convegno di studi organizzato da Assindustria e dalla 
Camera di commercio di Ascoli Piceno sul tema “La 
tutela della privacy nelle imprese”, Ascoli Piceno. 

19 febbraio 1998 “La nuova disciplina della perequazione delle 
pensioni”. Relazione al Seminario di studi organizzato 

da Paradigma sul tema “La riforma del sistema 
pensionistico obbligatorio alla luce della finanziaria 
‘98”,  Milano,  

19 aprile 1997 “Prescrizione e decadenza nel diritto della previdenza 
sociale”. Relazione per l’Incontro di Studio organizzato 

dal Consiglio Superiore della Magistratura sul tema 
“Diritto del lavoro”, Frascati. 

 



 

 

Elenco delle principali pubblicazioni 

 

1. L’imputazione degli obblighi contributivi tra fenomeni interpositori e 
frammentazione delle attività produttive, in Riv. dir. sic. soc. 2019, 101. 

2. La legge di bilancio per il 2019. Perequazione automatica e taglio delle «pensioni 
d’oro». Tariffe inail e risarcimento del danno differenziale. pace fiscale e rapporti 
contributivi, in Riv. it. dir. lav., 2019, III, 29 (*) 

3. L’avvio del reddito di cittadinanza. Gli interventi in materia di pensione: non solo 
«quota 100». La previdenza nel nuovo codice della crisi e dell’insolvenza, in Riv. it. 
dir. lav., 2019, III, 95 (*) 

4. Gli ammortizzatori sociali riformati, Giuffré, Milano, 2018 (curatore dell’intero 
volume; autore dei capp. Primo e Secondo). 

5. La previdenza dei liberi professionisti tra casse e gestione separata: le actiones 
finium regundorum, in Prev. forense, 2018, 2, 117. 

6. L’avvio della XVIII legislatura e il cd. decreto dignità, ammortizzatori sociali e 
condizionalità: l’offerta di lavoro congrua. Previdenza e criminalità, in Riv. it. dir. 
lav., 2018, III, 211 (*). 

7. Verso la fine della XVII legislatura. La manovra finanziaria per il 2018: ancora 
pensioni, sgravi per le assunzioni dei giovani... E non solo, in Riv. it. dir. lav., 2018, 

III, 55 (*). 

8. Malattie da amianto e pensione di inabilità. Previdenza per i magistrati onorari. 
L’attuazione della delega in materia di reddito di inclusione in Riv. it. dir. lav. 2017, 
III, 197 (*). 

9. Dai vouchers alle prestazioni occasionali - riforme e controriforme degli 
ammortizzatori social. Ttutele per smart working e lavoro autonomo. La delega per 
l’introduzione del reddito di inclusione in Riv. it. dir. lav. 2017, III, 117 (*). 

10. Linee di tendenza recenti nell’evoluzione del sistema previdenziale pubblico in  
Note di ricerca, Venezia, n. 1/2017, 4. 

11. Il “dopo-referendum”. La legge di stabilità per il 2017 e gli interventi sulle 
pensioni. Il decreto correttivo del Jobs Act, in Riv. it. dir. lav. 2017, III, 18 (*). 

12. Quali i riflessi previdenziali delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e 
delle convivenze di fatto ?, in Riv. dir. sic. soc. 2016, 563. 

13. La Cassa integrazione guadagni, in Commentario Breve alla riforma Jobs Act, a 
cura di G. Zilio Grandi e M. Biasi, Wolters Kluwer-Cedam, 2016, p. 381. 

14. Il referendum sulla riforma costituzionale. Il distacco dei lavoratori in ambito 
comunitario. La “nuova” organizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro in Riv. 
dir. sic. soc. 2016, III, 283 (*). 

15. La previdenza nella legge di stabilità per il 2016, in Riv. it. dir. lav. 2016, III, 45 
(*). 

16. L’attuazione del Jobs Act nei decreti di settembre. Il nuovo assetto delle disciplie 
degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto, in Riv. it. dir. lav. 2015, III, 

245 (*).  



 

17. L’attuazione del Jobs Act: le nuove tutele per i disoccupati, in Riv. it. dir. lav. 
2015, III, 115 (*). 

18. La nuova disciplina della cassa integrazione guadagni, in WP C.S.D.L.E. 
“Massimo D’Antona.IT” – 269/2015. 

19. Verso l’attuazione del jobs Act. La legge di stabilità per il 2015 e i discutibili 
interventi sulle pensioni già liquidate, in Riv. it. dir. lav. 2015, III, 31 (*). 
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