
 
                                   CURRICULUM VITAE MARCO MOCELLA 
 
 
 

Conoscenze specifiche 
 

Della lingua inglese, spagnolo e francese a livello professionale. 
 

Di informatica a livello di utilizzatore: uso di programmi di videoscrittura, 

archiviazione dati, foglio elettronico, elaborazione grafica ed altre applicazioni operanti in 

ambiente DOS, Windows e Macintosh. 

 

Studi compiuti e relativi titoli conseguiti 
 

Laurea in Giurisprudenza conseguita in data 27/6/89 presso l’Università degli Studi di 

Napoli Federico II con il voto di 110 su 110 e lode con una tesi in Diritto del Lavoro Rapporti 

di lavoro e società collegate, relatore Prof. Francesco Santoni; 

 
 

Conseguimento di una delle due borse di studio triennali per gli anni accademici 1989-

1990, 1990-1991, 1991-1992 della Scuola di specializzazione in Diritto del lavoro e relazioni 

industriali presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II; 

 

Diploma di specializzazione in Diritto del lavoro e relazioni industriali presso 

l’Università degli Studi di Napoli Federico II conseguito in data 28/10/92 con la votazione di 

50 su 50 e lode con una tesi dal titolo La contrattazione collettiva nell’impresa artigiana; 

 

Consulente Confartigianato Regionale Campania in materia lavoristica e sindacale dal 

1993 al 2001; 

 

Abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita in data 23/5/1993. 

Iscrizione Albo speciale avvocati cassazionisti dal 14 dicembre 2006 

 

Partecipazione al Seminario Internazionale di diritto del lavoro comparato “Pontignano 

XIV” 23-27 settembre 1996, sul tema Subordinazione e poteri dell’imprenditore alla luce 



 

dell’attuale disciplina del contratto di lavoro organizzato dall’Associazione Italiana di Diritto 

del Lavoro e della Sicurezza Sociale; 

 

Conseguimento del titolo di dottore di ricerca in Diritto del Lavoro, VIII ciclo, con 

discussione finale presso l’Università degli Studi di Ferrara in data 23/7/97 con una tesi dal 

titolo Il rapporto di lavoro nella piccola impresa; 

 

Vincitore di una borsa di studio di post dottorato della durata di due anni conseguita 

presso l’Università degli studi di Napoli Federico II, facoltà di Giurisprudenza, per gli anni 

1999 e 2000, IX ciclo; 

 

Nomina a cultore della materia in Diritto del Lavoro presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli a partire dall’anno accademico 1998-

1999 e presso la Facoltà di Economia dell’Università degli studi del Sannio dall’anno 2000; 

 

Partecipazione a gruppo di ricerca di rilevanza nazionale su Le regole dello sciopero 

coordinato dal Prof. Francesco Santoni, 2001 

 

Membro del Comitato di redazione della rivista Il diritto del Mercato del lavoro dal 
 

2003; 
 

Membro del Comitato editoriale della Rivista giuridica del Molise e del Sannio dal 
 

2013; 
 

Assegnazione di un contratto per attività didattiche integrative all’insegnamento 

ufficiale di Diritto del Lavoro, III cattedra, per l’anno accademico 2002/2003 , 2003/2004, 

2004/2005, 2005/2006, 2006/2007. 

 

Professore a contratto dell’insegnamento di Diritto del lavoro presso la Facoltà di 

Economia dell’Università degli Studi del Sannio, dall’anno accademico 2006/2007, Corso di 

Laurea in Operatore Giuridico di Impresa. 

 

Partecipazione al gruppo di ricerca coordinato dalla Prof.sa Antonella Tartaglia Polcini 

su Modelli di emersione del lavoro sommerso nell'impresa, 2008 

 

Ricercatore di diritto del lavoro presso l’Università degli Studi del Sannio, Facoltà di 

Economia, in servizio dal 30/12/08 



 

Professore incaricato di Diritto Comunitario del lavoro presso l’Università degli Studi 

del Sannio, Facoltà di Economia, Corso di laurea in Giurisprudenza, a partire dall’anno 

accademico 2009/2010 

 

Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi del Sannio 

per il triennio 2010-2013 

 

Delegato del Preside della Facoltà di Giurisprudenza ai rapporti con il personale tecnico 

ed amministrativo dal 2009 

 

Docente al Master di II livello “Governo clinico e gestione del rischio” dell’Università 

degli studi del Sannio, 2009 

 

Docente alla Scuola di specializzazione in Diritto civile dell’Università degli Studi di 

Camerino dal 2012 

 

Direzione e progettazione del Corso di Formazione in Diritto civile e processuale civile 

presso l’Università degli studi del Sannio finanziato dalla Regione Campania per la 

realizzazione di Work Experience presso gli Uffici Giudiziari dei Tribunali di Benevento e 

Ariano Irpino, anni 2012 - 2013 

 

 

Partecipazione a gruppo di ricerca coordinato dal prof. Francesco Santoni sul tema 

"Vicende dell’impresa e tutela dei lavoratori nella crisi dell’Alitalia" dal 2010-2011 

finanziato nel l’ambito del PRIN 2007 sul tema Mercato del lavoro e ammortizzatori sociali 

 

Attività di docenza in via telematica nell’ambito del progetto Dattilo gestito dalla 

Fondazione Formit Spa sul tema Qualità e sicurezza dei luoghi di lavoro da ottobre a 

dicembre 2015 per un totale di 30 ore di registrazione 

 

Tutor di tesi di specializzazione in Diritto civile dell’Università degli Studi di Camerino 

dal 2016 

 

Abilitato a Professore Associato nella abilitazione concorsuale 2012 
 

 

Organizzazione e partecipazione al Seminario internazionale I licenziamenti in Italia e 

Spagna dopo le riforme del lavoro: un profilo comparatistico, Università degli studi del 

Sannio, 15/4/2014 



 

Membro del Faculty del Master Universitario di II livello “Manager nelle 

Amministrazioni pubbliche” dall’anno accademico 2014/2015 

 
 

 

Organizzazione e partecipazione al Convegno Il contratto a tempo determinato nelle 

discipline nazionali e comunitarie: un profilo comparatistico, Università degli studi del 

Sannio, 19/5/2015 

 

Attività di docenza presso l’Università di Valladolid (Spagna) dal 7 al 13 maggio 2016 

nell’ambito del programma Erasmus+ 

 

Partecipazione in qualità di relatore inviatato al Convegno “La trasposiciòn de la 

directiva marco sobre prevenciòn de riesgos laborales en el ordenamiento italiano y en el 

espanol: estudio comparado” presso l’Università di Valladolid, Facultad de Comercio, Org. 

Prof. Ana Murcia Claveria in data 9/5/2016 

 

Partecipazione in qualità di relatore invitato al Convegno “Dos escenarios: jòvenes y 

trabajadores de edad avanzada en el empleo y la contractatiòn laboral” con una relazione dal 

titolo “Medidas de fomento al empleo dirigidas a las personas trabajadoras de màs de 45 anos 

en Italia”, presso l’Università di Valladolid, Facultad de Derecho, organizzatore Prof. Elias 

Gonzales-Posada in data 11/5/2016 

 

Organizzazione unitamente con i Prof. Prof. Elias Gonzales-Posada e Ana Murcia 

Claveria in data 11/5/2016 del Convegno “Dos escenarios: jòvenes y trabajadores de edad 

avanzada en el empleo y la contractatiòn laboral”, presso l’Università di Valladolid, Facultad 

de Derecho 

 

Intervento al Convegno Focus sui licenziamenti alla luce del Jobs Act, Nola 22 giugno 
 

2016 
 

 

Membro della Commissione qualità del Corso di studi in Giurisprudenza dal 2016 
 

 

Membro della Commissione orientamento del Corso di studi in Giurisprudenza dal 
 

2015 
 

 

Membro della Commissione biblioteca del Dipartimento di Diritto, Economia, 

Management e Metodi quantitativi dal 2016 



 

Delegato del Presidente del Corso di studi in Giurisprudenza per i rapporti con le parti 

sociali dal 2016 

 

Tutor di tesi di dottorato nell’ambito del Dottorato Persona, Mercato e Istituzioni dal 
 

2016 
 

 

Attività di docenza presso l’Università di Leon (Spagna) dal 2 al 5 maggio 2017 

nell’ambito del programma Erasmus+ 

 

Partecipazione al gruppo di ricerca sullo studio comparato della disciplina dei 

licenziamenti individuali e collettivi tra Italia e Spagna con l'Università di Napoli, Università 

del Sannio e Università di Valladolid, coordinatori Proff. Ana Murcia Claveria e Francesco 

Santoni 

 

Partecipazione in qualità di relatore invitato al Convegno “Las relaciones laborales en 

Portugal e Italia” con una relazione dal titolo “Despido disciplinario en Italia”, presso 

l’Università di Leon, Facultad de Ciencias del Trabajo, organizzatori Prof. Maria de los 

Reyes Martinez Barroso ed al. in data 2/5/2017 

 

Partecipazione in qualità di relatore invitato alla International Week of University of 

Leon (Spain) 2-5 May 2017 

 

Attività di docenza presso l’Università di Valladolid (Spagna) nel novembre maggio 

2017 nell’ambito del programma Erasmus+ 

 

Partecipazione con paper referato al Convegno Redes empresariales y derecho del 

trabajo of University of Salamanca (Spain) 9-10 novembre 2017 

 

Membro del Comitato scientifico della rivista Il diritto dell’Agricoltura dal 2017 
 

 

Docente al Master Universitario di II livello dell'Università degli studi della Calabria, 

Direzione e diritto della salute, 2-3/3/2018 

 

Intervento al seminario Subordinazione e autonomia del lavoro nella transizione verso 

l’economia digitale, Benevento, 15 maggio 2018 

 

Attività di docenza presso l’Università de La Laguna (Spagna) nel luglio 2018 

nell’ambito del programma Erasmus+ 



 
 

Partecipazione in qualità di relatore invitato al Convegno GLOBALIZACIÓN Y 

EMPRESAS EN RED: ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL Y NUEVAS FORMAS DE 

TRABAJO presso l’Università de La Laguna, (Spagna) 23-25 luglio 2018 

 

Abilitato come Professore Ordinario dal 26 luglio 2018 
 

 

Organizzatore del Seminario Le fonti di disciplina dei dipendenti privatizzati delle 

amministrazioni pubbliche tra vecchie e nuovi scenari, Benevento, 5 ottobre 2018 

 

Partecipazione come Relatore al seminario Rappresentanza e rappresentatività sindacale 

e contrattazione collettiva, con la relazione Modelli organizzativi dell’impresa e 

contrattazione collettiva, Università dell’Aquila, 7 novembre 2018 

 

Partecipazione con paper referato al Convegno El trabajo en las redes mpresariales: 

experiencias de organizaciòn y gestion dell’Università di Salamanca (Spain) 8-9 novembre 

2019 

 

Attività di docenza presso l’Università de Valladolid(Spagna) dall’8 all’11 novembre 

2018 nell’ambito del programma Erasmus+ 

 

Membro del Gruppo di lavoro per l’Orientamento del Dipartimento DEMM dal 17 

gennaio 2019 
 

Organizzazione e Relatore dell’incontro di studio Le tutele contro i licenziamenti 

illegittimi, Università degli studi del Sannio, Dottorato di rcerca DEMM Persone mercato 

Istituzioni, 1 febbraio 2019 
 

Relatore al Seminario Internazionale Lavoro e Governance nelle catene globali del 

valore, Università degli Studi di Campobasso, 21 marzo 2019 
 

Relatore al Seminario Internazionale Diritto del lavoro e reti d’imprese: una prospettiva 

comparata, Università degli Studi di Napoli Federico II, 22 marzo 2019 
 

Attività di docenza presso l’Università di Leon (Spagna) dal 2 al 5 maggio 2017 

nell’ambito del programma Erasmus+ 
 

Partecipazione in qualità di relatore invitato al Convegno “La aplicacion de la 

jurisprudencia de la Union Europea en el derecho del trabajo” con una relazione dal titolo 

“Los despidos en Italia. Del Estatudo de los trabajadores al Jobs Act”, presso l’Università di 

Leon, Facultad de Ciencias del Trabajo, organizzatori Prof. Maria de los Reyes Martinez 

Barroso ed al. in data 7/5/2019 



 

Partecipazione in qualità di relatore invitato al Convegno “La aplicacion de la 

jurisprudencia de la Union Europea en el derecho del trabajo” con una relazione dal titolo 

“Los contractos de duracion determinada en Italia”, presso l’Università di Leon, Facultad de 

Ciencias del Trabajo, organizzatori Prof. Maria de los Reyes Martinez Barroso ed al. in data 

8/5/2019 
 

Partecipazione in qualità di relatore invitato alla International Week of University of 

Leon (Spain) 6-10 May 2019 

 

Organizzazione e partecipazione al seminario internazionale italo spagnolo La tutela 

della diversità di opinioni nelle organizzazioni di tendenza in Italia e Spagna, Benevento 20 

maggio 2019 

 

Partecipante al Proyecto de Investigación RTI2018-095398-B-I00 concesso e finanziato 

dal Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades di Spagna su "Ser Mujer en el 

Mercado de Trabajo", Coordinatrice Prof.sa María Luisa Molero Marañón, durata dal 2019 al 

2022. 
 

Professore ordinario in servizio presso l’Università Merctorum dal 2 /12/2019. 
 

Napoli, lì 2/12/2019 Marco Mocella 



DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI AI SENSI DELL’ART. 46 
DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445. 

 
 
 
 

Il sottoscritto Marco Mocella nato a Napoli prov. NA il 20/7/1966 e residente in 
Napoli Via del Parco Margherita, 22, C.F. MCLMRC66L20F839S, consapevole delle 
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

 

DICHIARA: 

 

che le informazioni contenute nel curriculum allegato sono veritiere. 
 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa 

 

Data ________________________ 
 

 

Il dichiarante 



 

PUBBLICAZIONI 
 

 

1. Tesi di laurea in Diritto del lavoro Rapporti di lavoro e società collegate (1989); 
 
2. Tesi di Specializzazione in Diritto del lavoro e relazioni industriali “La contrattazione 

collettiva nel settore artigiano”; 
 
3. Tesi di dottorato dal titolo Il rapporto di lavoro nella piccola impresa; 
 
4. Relazione di accompagnamento alla proposta di istituzione di un testo unico per 

l’artigianato, dattiloscritto presentato alla Camera di Commercio, industria, artigianato e 

agricoltura il 21/6/1992; 
 
5. Proposta di Legge Regionale sulla disciplina dell’artigianato e di istituzione di un testo 

unico dell’artigianato, dattiloscritto presentato alla Camera di Commercio, industria, 

artigianato e agricoltura il 21/6/1992; 
 
6. Relazione ad una serie di convegni nei mesi di maggio - giugno 1994 dal titolo 

Opportunità di sviluppo e interventi agevolati della C.E.E. e della regione Campania per 

le P.M.I. e le imprese artigiane (dattiloscritto); 
 
7. La sicurezza sul lavoro dopo il decreto legislativo 626/94 (dattiloscritto) (1996); 
 
8. L’amministratore di condominio come datore di lavoro (dattiloscritto) (1997); 
 
9. Il coordinatore di cantiere nella disciplina giuslavoristica  (dattiloscritto) ; 
 
10. Il licenziamento orale nella disciplina della L. 108/90” in Diritto del Lavoro 1993, II, 

p.351 ss; 
 
11. Concorsi privati, perdita di chance e risarcibilità del danno in Diritto del Lavoro, 1994, 

II, p.313ss; 
 
12. Sull’impugnabilità della conciliazione giudiziale, amministrativa e sindacale nel processo 

del lavoro in Diritto e Giurisprudenza 1994, p.447; 
 
13. La Corte Costituzionale e il regime sanzionatorio del licenziamento orale in Diritto del 

Lavoro 1994, II, p.515ss; 
 
14. Mancanza di forma e omessa comunicazione dei motivi nel regime di tutela obbligatoria 

del licenziamento individuale in Diritto del Lavoro, 1997, II, 553ss; 
 
15. La Cassazione chiarisce l’ambito di applicazione del tentativo obbligatorio di 

conciliazione ex art.5 l.108/90 in Diritto del Lavoro, 1997, II, 568ss; 
 
16. Licenziamenti collettivi, crisi aziendali e piccola impresa in Diritto del Lavoro, 1998, I, 

304-342; 
 
17. Festività, omnicomprensività della retribuzione e rapporto di lavoro degli 

autoferrotranvieri in Dir. Lav. 1998, II, 513; 
 
18. Sulle conseguenze dell’omessa comunicazione ex art. 4 comma 9 della l. 223/91 in Dir. 

Lav., 1999, II, 295; 
 
19. Le Sezioni Unite risolvono il contrasto sulle conseguenze del licenziamento inefficace 

nell’area di stabilità obbligatoria in Dir. Lav., 2000, II, 259; 



 

20. Gli strumenti deflattivi del processo del lavoro ed il nuovo tentativo di conciliazione ex 

art. 410 cpc in Dir. Lav., 2000, I, 43ss; 
 
21. Limiti al potere direttivo e diritto di resistenza del prestatore di lavoro in Giust. Civ., 

2000, II, 1095; 
 
22. Cessazione del rapporto di lavoro nautico e individuazione del foro competente in Diritto 

e Giurisprudenza, 2000, 480ss; 
 
23. Sulla computabilità dei profughi libici nella disciplina delle assunzioni obbligatorie e 

sulla riforma contenuta nella l. 12 marzo 1999 n°68 in Riv. It. Dir. Lav., 2000, II, 307; 
 
24. Sulla rilevanza dei comportamenti del lavoratore nel periodo di sospensione del rapporto 

di lavoro in Riv. It. Dir. Lav., 2001, II, 65; 
 
25. Le astensioni collettive dei piccoli imprenditori in Le regole dello sciopero – Commento 

sistematico alla legge 83/2000 a cura di Francesco Santoni, Napoli 2001, 51; 
 
26. La forma degli atti connessi al licenziamento individuale in Diritto e Giurisprudenza, 

2002, 455ss; 
 
27. Sulla configurabilità dell’indennità di disoccupazione come aliud perceptum in Riv. It. 

Dir. Lav., 2003, II, 132ss; 
 
28. Lavoro irregolare e piccola impresa, in Il diritto del mercato del lavoro, n.1/2003, 141ss; 
 
29. Licenziamenti collettivi, collegamento societario e limiti dimensionali ex art. 24 

l.223/91in Il mercato del lavoro, n.3/2003, 724; 
 
30. Il consenso del lavoratore a tempo parziale allo svolgimento del lavoro supplementare in 

Riv. It. Dir. Lav., 2003, II, 566ss; 
 
31. Campo di applicazione della L. 223/91 e datori di lavoro non imprenditori in Il mercato 

del lavoro, n.1-2/2004, 574;. 
 
32. La gestione delle crisi aziendali nel settore artigiano in Il mercato del lavoro, n.1/2005; 
 
33. Impresa artigiana e diritto del lavoro, Napoli, 2005. 
 
34. Richiesta di risarcimento danni per mobbing nella pubblica amministrazione ed onere 

della prova in Le Corti Calabresi, 2006, 187ss; 
 
35. Comportamento concludente del lavoratore e rinuncia all’impugnazione del 

licenziamento, in Riv. It. Dir. Lav., 2006, II, 918ss; 
 
36. L’esperienza degli enti bilaterali: prestazioni per i lavoratori e misure a sostegno delle 

imprese e del lavoro in Note Informative, 2006, 37, 79ss; 
 
37. Rinnovazione e convalida del licenziamento inefficace: la Suprema Corte chiarisce 

l’autonomia funzionale del secondo recesso in Il diritto del mercato del lavoro, 2006, 

624ss 
 
38. Apprendistato e ruolo degli enti bilaterali nell’artigianato in AA.VV., Formazione e 

mercato del lavoro in Italia e in Europa, Atti del XV Congresso nazionale di diritto del 

lavoro 1-3 giugno 2006, Milano, 2007, 421ss; 



 

39. Retribuzione di risultato e ripetizione delle somme indebitamente riscosse dal dirigente 

pubblico in Diritto e Giurisprudenza, 2007, 2, 321ss; 
 
40. Gli strumenti normativi per la lotta all’economia sommersa e la tutela del lavoro in 

AA.VV., Modelli di emersione del lavoro sommerso nell’impresa, Roma 2008, pagg.11-42 

e 55-61. 
 
41. Trasferimento di azienda e traslazione del potere di licenziamento disciplinare in Rivista 

Italiana di Diritto del lavoro, 2008, II, 817-820; 
 
42. Sull’attualità delle comunicazioni ex art. 4 l.223/91: un singolare caso di procedura di 

mobilità in Il diritto del mercato del lavoro ,2008, II, 293ss 
 
43. Il decreto Alitalia viola i principi della libertà del mercato e della concorrenza?in Il diritto del 

mercato del lavoro, 2009, 323 ed in SANTONI F., Vicende dell’impresa e tutela dei lavoratori 

nella crisi dell’Alitalia, Napoli, 2011, 255ss 
 
44. Commento all’art. 2085 c.c. in PERLINGIERI G., Commentario al Codice Civile, Napoli, 

2010, 72ss 
 
45. Commento agli artt. 2118-2119 c.c. in PERLINGIERI G., Commentario al Codice Civile, 

Napoli, 2010, 351ss 
 
46. Commento agli artt. 2130-2134 c.c. in PERLINGIERI G., Commentario al Codice Civile, 

Napoli, 2010, 450ss 
 
47. La Corte di Giustizia ed i limiti di applicabilità del Fondo di Garanzia per le retribuzioni 

diverse dal TFR in Rivista Italiana di Diritto del lavoro, 2010, II, 493; 
 
48. Mobilità volontaria del dirigente medico e irriducibilità della retribuzione in Rivista 

Italiana di Diritto del lavoro, 2010, II, 645; 
 
49. Gli ammortizzatori sociali per le imprese artigiane dopo la legge 28/1/09 n.2, in Il diritto 

del mercato del lavoro, 2010, 87ss 
 
50. Titolarità del diritto di assemblea e criteri di ripartizione del monte orario in Il diritto del 

mercato del lavoro, 2010, 575ss 
 

51. Età pensionabile e discriminazione in ragione dell’età in Rivista Italiana di Diritto del 
lavoro, 2011, II, 515-535; 

 

52. Dirigente convenzionale, pseudo dirigente e disciplina limitatrice dei licenziamenti in 

Giurisprudenza Italiana, 2011, 1833; 
 
53. Specialità ed autonomia nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, Napoli, 2012;  
54. Limiti allo jus variandi del datore di lavoro e disciplina degli autoferrotranvieri in Il 

diritto del mercato del lavoro, 2012. 
 
55. Il distacco del lavoratore nelle reti di impresa (coautore con Camilla Crea) in Il diritto del 

mercato del lavoro, 2014, 423ss 
 
56. Il distacco del lavoratore all’estero nella disciplina comunitaria e nazionale in Il diritto 

del mercato del lavoro, 2015, 207-214. 



 

57. Contratto a termine e pubblico impiego dopo il Job’sAct in Il diritto del mercato del 

lavoro, 2015. 
 
58. Le integrazioni salariali in agricoltura in Balletti E., Garofalo D. (a cura di), La riforma 

della Cassa Integrazione Guadagni nel Jobs Act 2, Bari, 2016, 117-127. 
 
59. Commento agli artt. 2094, 2097, 2117, 2118, 2119, 2127, 2130 c.c. in PERLINGIERI G., 

Commentario al Codice Civile, Aggiornamento, Napoli, 2016, 1066-1091. 
 
60. I furbetti del cartellino: ma è sempre così? in Rivista Italiana di Diritto del lavoro, 2016, 

II, 396-400; 
 
61. Rigidità del mercato del lavoro e disoccupazione. Un’analisi comparativa in F. SANTONI, 

M. RICCI, R. SANTUCCI, Il diritto del lavoro all’epoca del jobs act, Napoli, 2016, 345-372; 
 
62. Sicurezza degli impianti nucleari e limiti al diritto di critica del lavoratore in Rivista 

Italiana di Diritto del lavoro, 2016, II, 806 – 820; 
 
63. Politiche del lavoro, costi del welfare ed età dei lavoratori in Il diritto del mercato del 

lavoro, 2017, I, 290-310; 
 
64. Forma e procedura dei licenziamenti individuali in AAVV, Il regime dei licenziamenti in 

Italia e Spagna: ordinamenti a confronto, Napoli, 2017; 
 
65. Misure di incentivazione dell’occupazione per lavoratori di oltre 45 anni in Italia in 

Escudero Prieto A, Alonso Bravo M., Los nuevos perfiles del Estado social. La 

promociòn del empleo de los trabajadores jovenes y maduros, Madrid, 2017. 
 
66. La nuova disciplina del lavoro sommerso in agricoltura. Sfruttamento dei lavoratori e 

strumenti di lotta al lavoro irregolare nella nuova legge sul caporalato in Il diritto 

dell’agricoltura, 2017, 371-386 
 
67. Reti di imprese, crediti lavorativi e responsabilità solidale dei datori e codatori di lavoro, 

in Riv. It. Dir. Lav., 2018, III, 15-35 
 
68. Reti d’imprese e rapporti di lavoro, Napoli, ESI, 2018 
 

69. Il ruolo del programma di rete nella regolamentazione dei rapporti di lavoro delle 

imprese retiste, in AA.VV., Atti delle giornate di studio di diritto del lavoro AIDLASS, 

Cassino 18-19 maggio 2017, Milano, Giuffré, 2018, 291-299 
 
70. Business networks e tutela dei lavoratori nel distacco e somministrazione di manodopera: 

il modello italiano nella prospettiva europea (con Crea C.) in W. Sanguineti Raymond, 

J.B. Vivero Serrano, Impacto laboral de las Redes empresariale, Granada, Editorial 

Comares, 2018, pagg.1-17 
 
71. Las consecuencias de los vicios de forma y procedimiento en el despido individual y 

colectivo in Revista jurídica de la Universidad de León, 5, 2018, pp. 65-82 
 
72. Modelli organizzativi d’impresa e contrattazione collettiva in Leggi di Lavoro, 2019, 2, 

pagg.24-29 
 
73. Gruppi e reti d’impresa, codatorialità e cessazione del rapporto di lavoro in Lavoro nella 

Giurisprudenza, 2019, 936. 



 

74. Il licenziamento nelle organizzazioni di tendenza: disciplina europea e compatibilità con 
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