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PERSONAL	INFORMATION	 Prof.	Valeria	FILì	
	

		

Department	of	Legal	Sciences	–	University	of	Udine	

Via	Treppo	n.	18,	33100	Udine	-	ITALY	

www.uniud.it/disg	
	

Email	Address:	valeria.fili@uniud.it	

	

Personal	Web	Site:	https://people.uniud.it/page/valeria.fili		

	
Nationality:	Italian		
	
Date	of	birth:	29	March	1972	

	

							CARREER	AND	LEGAL		
WORK	ESPERIENCES	

2012	–	present:	(Full)	Professor	of	Labour	Law	at	the	University	of	
Udine,	Italy	(www.uniud.it	)	

2001	-	2017:	(Lawyer)	Sollicitor;	from	2005	to	2017	at	Garofalo	Law	
Firm	(www.studiolegalegarofalo.it	)	

2005	–	2012:	Associate	Professor	of	Labour	Law	at	the	University	of	
Udine,	Italy	

2002	–	2005:	Research	Fellow	of	Labour	law	at	the	University	of	Udine,	
Italy	

CURRENT	ACADEMIC	
APPOINTMENTS	 		

- Rector’s	Delegate	for	Equal	Opportunities	at	the	University	of	Udine	
- President	of	the	Committee	for	Equal	Opportunities,	Well	Being	at	Work	

and	Against	Discrimination	of	the	University	of	Udine;	
- Member	 of	 the	PhD	Teaching	Board	 in	 “Diritto	 per	 l’innovazione	 nello	

spazio	giuridico	europeo-	Law	for	Innovation	within	the	European	Legal	
Space.”	 (administrative	 headquarters:	 University	 of	 Udine;	 affiliated	
University:	University	of	Triest);	previously	Member	of	the	PhD	Teaching	
Board	in:	a)	Legal	Sciences;	b)	Law	and	economics	of	production	systems,	
transport	and	logistics;	

- Member	 of	 the	 Scientific	 Committee	 of	 the	Multidisciplinary	Group	 on	
Active	Ageing	(University	of	Udine)	

	

JOB	TITLE	
	 (Full)	Professor	of	Labour	Law	–	University	of	Udine,	Italy	(www.uniud.it	)	
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MAIN	ACADEMIC	TEACHING	:		Labour	Law,	Industrial	Relations	Law	and	Social	Security	Law	
	

MEMBERSHIP	 		
- From	2021	-	present:	AIDLASS	Secretary	General;	
- 2000	 -	present:	member	of	 the	 Italian	Labour	Law	and	Social	 Security	

Association	“AIDLASS	–	Associazione	Italiana	di	Diritto	del	lavoro	e	della	
sicurezza	sociale”	(www.aidlass.it	)	

- 2001	-	2017:	Member	of	Udine	Bar	Association		
	

	
EDUCATION	 		

	 	
2001:	admitted	to	the	Bar	
2001:	Post-Doc	in	Labour	Law	at	the	University	of	Padova,	Italy		
1998	–	2001:	PhD	in	Labour	Law	at	the	University	of	Padova,	Italy		
1991	–	1996:	Law	Degree	at	the	University	of	Trieste,	Italy,	with	the	final	

mark	of	110/110	cum	laude	
1986	 -	1991:	Secondary	School	Diploma	at	 the	Liceo	Scientifico	"Nicolò	

Copernico"	in	Udine,	Italy,	with	the	final	mark	of	60/60	
	

PARTECIPATION	IN	
SCIENTIFIC/EDITORIAL	

BOARDS	
	 		

	
CURRENTLY	

MANAGING	EDITOR	AND	MEMBER	OF	THE	BOARD	OF	DIRECTORS:	

• From	2020	–	present:	E-Journal	of	International	and	Comparative	
Labour	Studies,	ADAPT	–	University	Press,	ISSN	2280-4056;	

	

CHIEF	OF	THE	EDITORIAL	BOARD:	

• From	 2018	 –	 present:	 Il	 lavoro	 nella	 giurisprudenza,	 IPSOA	 -	
Wolters	Kluwer	Italia	S.r.l.,	Milanofiori	Assago	(MI),	ISSN	1591-4178;	
	

MEMBER	OF	THE	BOARD	OF	DIRECTORS:	

• From	 2018–	 present:	 VTDL	 -	 Variazioni	 su	 temi	 di	 diritto	 del	
lavoro,	Giappichelli	Editore,	Torino,	ISSN	2499-4650;	
	

MEMBER	OF	THE	SCIENTIFIC	COMMITTEE:	
• From	2020	(Dicember)	–	present:	ADAPT	Labour	Studies	e-Book	

Series	(on	line)	ISSN	2240-2721	
• From	2020	(Dicember)	–	present:	UNIUD	INCLUSIVA	–	Book	Series,	

FORUM	Editrice	Universitaria	Udinese.	
• From	2015	–	present:	Il	diritto	del	mercato	del	lavoro,	ESI,	Napoli,	

ISSN:15904911.	
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MEMBER	OF	THE	BOARD	OF	REFEREES:	

• From	 2020	 –	 present:	 ADL-Argomenti	 di	 Diritto	 del	 lavoro,	 La	
Tribuna,	Piacenza,	ISSN	1126-5760,		

• From	 2020	 –	 present:	Giurisprudenza	 italiana,	 UTET	 Giuridica	 -	
Wolters	Kluwer,	ISSN	1125-3029;	

• From	2017	–	present:	Professionalità	studi,	ADAPT	University	Press,	
ISSN	0392-2790;	
	

	 MEMBER	OF	THE	EDITORIAL	BOARD	

	 From	2020	-	present:	EQUAL	Portal	

	 https://www.dirittoantidiscriminatorio.it	

	 	

	 REGIONAL	CORRISPONDENT:	

• From	2020	-	present:	RGL-GIURISPRUDENZA	ONLINE		
	

	

PREVIOUSLY	
• From	2011	to	2017:	Member	of	 the	Board	of	Referees	of	 Il	 lavoro	

nella	giurisprudenza,	IPSOA	-	Wolters	Kluwer	Italia	S.r.l.,	Milanofiori	
Assago	(MI),	ISSN	1591-4178.	

	
SCIENTIFIC	RESEARCH	
FINANCED	PROJECTS		 		

CURRENTLY	
	

YEARS	 FINANCED	PROJECT	
2022-	
2025	

Principal	Investigator	of	PRIN	2020	(PROGETTO	DI	RICERCA	
DI	RILEVANTE	INTERESSE	NAZIONALE)	-	Project	title:	
LIVEABLE-LABOUR	AS	A	DRIVER	OF	SUSTAINABLE	
DEVELOPMENT	-	University	of	Udine,	University	of	Modena	e	
Reggio	Emilia,	University	of	Bari	–	Dipartimento	Jonico,	
University	of	Macerata.	Fin.	MIUR:	564.000	EURO.	

	
YEARS	 FINANCED	PROJECT	
2021-	
2024	

Member	of	the	Research	Group	URT-Unità	di	Ricerca	presso	
Terzi	founded	by	CNR-Dipartimento	di	Scienze	
BioAgroalimentari	and	Università	di	Udine.		
Project	title:	«Food	and	Health».		

	
YEAR	 FINANCED	PROJECT	
2020	
2022	

Member	 of	 Research	 Group:	 Active	 Ageing	 Group	 UNIUD	
(www.uniud.it/activeageing	)	Progetto	di	ricerca	finanziato	dalla	
Fondazione	 Friuli.	 Project	 title:	 «Personalized	 Health	
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Management	 of	 Physical,	 Mental	 and	 Social	 Frailty	 in	 the	
Elderly».	Fin.	50.000	euro.	

	
YEARS	 FINANCED	PROJECT	
2020-
2023	

Member	of	the	Research	Group	-	PRIN-2017;	Project	title:	
WORKING	POOR	N.E.E.D.S.:	NEw	Equity,	Decent	work	and	
Skills;	Principal	Investigator:	Prof.	Marina	Brollo,	UniUD.	Cofin.	
MIUR:	355540	Euro	

	
	

YEARS	 FINANCED	PROJECT	
2019-
2020-	
2021	

Member	of	the	Scientific	Committee	of	the	Multidisciplinary	
Group	on	Active	Ageing	and	Member	of	the	Research	Group,	
project	title:	Sustainable	Work:	Healty	Ageing	from	the	
very	beginning	of	the	working	activity-	Fin.	40000	Euro	
(Univ.	Udine	and	INAIL)	

	
PREVIOUSLY		

	
2019-	
2020	

Principal	Investigator	of	the	Research	Group;	project	title:		
WORKING	POOR	AND	INCOME	SUPPORT	MODELS	
Fin.:	6.604,41	Euro	(Univ.	Udine).	

2018-
2019	

Principal	Investigator	of	the	Research	Group;	project	title:	
ITALIAN	POPULATION	AGEING:	EMPLOYMENT	AND	
WELFARE	POLICIES	-	Fin.:	9.500	Euro	(Univ.	Udine).	

2018-
2020	

Principal	Investigator	of	the	Research	Group;	project	title:	
WORKING	USING	INTERNET–	Fin.:	10.000	Euro	(Univ.	UdinE)	
	

2014-
2015	

Member	of	the	Scientific	Board	and	Working	Group	for	 the	
project:	 «Talenti	 femminili	 per	 le	 Pubbliche	
Amministrazioni	-	Progetto	Operativo	di	Assistenza	Tecnica	
(POAT)	 “Rafforzamento	 delle	 strutture	 operative	 e	 delle	
competenze	 in	 tema	 di	 pari	 opportunità	 e	 non	
discriminazione	nella	Pubblica	Amministrazione”	–ex	art.	15	
L.	n.	241/1990	–	Fin.	183000	Euro	(Dipartimento	per	le	pari	
opportunità	 -	 Presidenza	 del	 Consiglio	 dei	 Ministri	 e	 dal	
l'Università	degli	Studi	di	Udine	 -	Dipartimento	di	Scienze	
giuridiche),	v.	http://prorete-pa.pariopportunita.gov.it	
	

2012-
2015	

Member	of	the	Research	Group	-	PRIN	2010-2011	(P.I.:	Prof.	
Donata	Gottardi	–	University	of	Verona);	Fin.	411000	Euro.	

2012-
2014	

Member	of	the	Scientific	Board	and	Working	Group	for	 the	
project	 “Banca	dati	dei	 talenti	 femminili”	 -Fin.	45000	Euro	
(Regione	 Friuli	 Venezia	 Giulia	 –	 Banca	 Antonveneta	 –	
Confindustria	Udine)	

2005-
2006	

Member	 of	 the	 Research	 Group	 –	 PRIN	 2005;	 project	 title:	
“Incentivi	per	l'occupazione	e	strumenti	di	politiche	attive	per	il	
lavoro	nella	potestà	legislativa	delle	regioni”	–	(P.I.	Prof.	Marina	
Brollo-Univ.	Udine).	

2004-
2005	

Member	 of	 the	 Research	 Group	 –	 PRIN	 2004;	 project	 title:	
“Politiche	 attive	 per	 il	 lavoro	 e	 strumenti	 fiscali	 nella	 potestà	
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legislativa	 delle	 regioni”	 –	 (P.I.	 Prof.	 Marina	 Brollo-Univ.	
Udine).	

2003-
2004	

Member	of	the	Research	Group	–	PRIN	2002;	project	title	“Scelte	
di	 famiglia	 e	 di	 riproduzione	 in	 Friuli	 tra	 costrizioni	
economiche	e	intervento	pubblico”	–	(P.I.	Prof.	M.	Livi	Bacci).	

2002	 Principal	Investigator	–	MURST	2001;	project	title:	“Il	lavoro	
alle	 dipendenze	 delle	 Amministrazioni	 Pubbliche:	
reclutamento	 e	 tutela	 delle	 posizioni	 soggettive”;	 Fin.	
2.713,34	Euro	(Univ.	Udine).	

2001-
2002	

Post-Doc.	Grant;	project	title:	“Lavoro	alle	dipendenze	delle	
Pubbliche	Amministrazioni,	contrattazione	collettiva	e	tutela	
delle	situazioni	soggettive”.	

2001-
2002	

Member	of	the	Research	Group	–	M.I.U.R.	2000:	project	title	“La	
bassa	fecondità	italiana	tra	costrizioni	economiche	e	cambio	
di	valori”	-	cambio	di	valori”.	

2001	 Principal	 Investigator	 -	 MURST	 2000	 denominato;	 project	
title:	Federalismo	amministrativo	e	mercato	del	 lavoro.	Fin.	
Lire	12.000.000	–	Univ.	Padova.	

2000	 Principal	Investigator	–	project	title:	Il	nuovo	collocamento	dei	
disabili.	Fin.	Lire	10.600.000	Univ.	Padova.	

	
	

SPEAKER/TEACHER	IN	
SCIENTIFIC	EVENTS		 		

2001	–	present:		
Speaker/Teacher	 in	many	Scientific	Congresses,	Workshops,	 Seminars,	
Webinars,	 Events,	 Masters,	 Life	 Long	 Learning	 Courses	 organized	 by	
Universities,	 Institutions	 (es.	 ILO),	 Scientific	 and	 Professional	
Associations,	Professional	Chambers.	
	

	
SCIENTIFIC	/ACADEMIC	

PUBBLICATIONS		 		
1997	-	present:		

BOOKS	
	

2020	
Garofalo	D.,	Tiraboschi	M.,	Filì	V.,	Seghezzi	F.	(edited	by),	Welfare	e	lavoro	
nella	 emergenza	 epidemiologica.	 Contributo	 sulla	 nuova	 questione	
sociale,	 Volume	 I.	 Covid-19	 e	 rapporto	 di	 lavoro	 a	 cura	 di	 Valeria	 Filı̀;	
Volume	 II.	 Covid-19	 e	 sostegno	 alle	 imprese	 e	 alle	 pubbliche	
amministrazioni	 a	 cura	 di	 Domenico	 Garofalo;	 Volume	 III.	 Covid-19	 e	
sostegno	 al	 reddito	 a	 cura	 di	 Domenico	 Garofalo;	 Volume	 IV.	 Scuola,	
università	 e	 formazione	 a	 distanza	 a	 cura	 di	 Michele	 Tiraboschi,	
Francesco	Seghezzi;	Volume	V.	Le	sfide	per	le	relazioni	industriali	a	cura	
di	Michele	Tiraboschi,	Francesco	Seghezzi,	ADAPT	Labour	Studies	e-Book	
series	open	access,	nn.	89,	90,	91,	92,	93,	ADAPT	University	Press,	Modena,	
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(ISBN	 978-88-31940-40-5,	 ISBN	 978-88-31940-41-2,	 ISBN	 978-88-
31940-42-9,	 ISBN	 978-88-31940-43-6,	 ISBN	 978-88-31940-44-
3),https://moodle.adaptland.it/course/view.php?id=86	
	

	
2019	
Filì	V.	–	Costantini	F.	(edited	by),	Legal	Issues	in	the	Digital	Economy.	The	
Impact	 of	 Disruptive	 Technologies	 in	 the	 Labour	 Market,	 ADAPT	
University	Press	–	Cambridge	Scholars	Publishing,	New	Castel	(UK),	ISBN	
9781527536937	
	
2015	
Misure	 per	 la	 conciliazione	 delle	 esigenze	 di	 cura,	 di	 vita	 e	 di	 lavoro,	
Altalex	editore,	ISBN:	978-88-6504195-6	(eBook)	
	
Contratto	 di	 lavoro	 a	 tempo	 indeterminato	 a	 tutele	 crescenti,	 Altalex	
editore,	ISBN:	978-88-6504187-1	(eBook)	
	
Riordino	della	normativa	in	tema	di	ammortizzatori	sociali,	Altalex	
editore,	ISBN:	978-88-6504188-8	(eBook)	
	
2010	
Il	 reddito	 imponibile	 ai	 fini	 contributivi,	 Giappichelli,	 Torino,	 2010,	
pagine	288,	codice	ISBN	978-88-348-0989-1.		
	
2002	
L’avviamento	 al	 lavoro	 tra	 liberalizzazione	 e	 decentramento,	Kluwer	 –	
Ipsoa,	Milano,	2002,	pagine	307,	codice	ISBN	88-217-1760-7.	

	
	
	
	
	

PAPERS/ARTICLES/ESSAYS	
	
2022	
L’accesso	all’assistenza	sociale	per	gli	stranieri	extra	UE	nella	più	recente	
giurisprudenza	costituzionale,	in	Lav.	Giur.,	2022	–	Gli	Speciali	(numero	
speciale	per	i	trent’anni	della	rivista,	solo	formato	elettronico),	73-79.	

	
Prefazione,	 in	 Filì	 V.	 (edited	 by),	 Quale	 sostenibilità	 per	 la	 longevità?	
Ragionando	 degli	 effetti	 dell’invecchiamento	 della	 popolazione	 sulla	
società,	 sul	mercato	del	 lavoro	 e	 sul	welfare,	ADAPT	Labour	 Studies	 e-
Book	series	open	access,	n.	95,	ADAPT	University	Press,	Bergamo,	VII-VIII	
ISBN	979-12-80922-00-7	
open	access:	
https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/70289/mod_resource/cont
ent/1/vol_95_2022_fili_longevita.pdf	
	
Longevità	vs	sostenibilità.	Prove	di	resistenza,	in		Filì	V.	(edited	by),	Quale	
sostenibilità	 per	 la	 longevità?	 Ragionando	 degli	 effetti	



 Curriculum Vitae ac studiorum  

 

 

 
 
 

7 
 

dell’invecchiamento	 della	 popolazione	 sulla	 società,	 sul	 mercato	 del	
lavoro	e	sul	welfare,	ADAPT	Labour	Studies	e-Book	series	open	access,	n.	
95,	ADAPT	University	Press,	Bergamo,	IX-XIX,	ISBN	979-12-80922-00-7,		
open	access:	
https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/70289/mod_resource/cont
ent/1/vol_95_2022_fili_longevita.pdf	
	
Il	ruolo	del	welfare	privato	nel	sistema	di	sicurezza	sociale,	in	RDSS-Riv.	
Dir.	Sic.	Soc.,	2022,	4,	595-612	
	
L’assegno	unico	universale	tra	luci	e	ombre,	in	L’osservatorio	sul	diritto	
di	famiglia	(ISSN	2611-9145),	2022,	maggio	agosto,	42-47		
	
Le	 ricadute	 dell’invecchiamento	 della	 popolazione	 sul	 Welfare,	 sul	
mercato	 del	 lavoro	 e	 sulla	 solidarietà	 intergenerazionale,	 in	 Salute	 e	
società	(Franco	Angeli	ISSN	1723-9427),	2022,	3,	80-93	
	
Assegno	unico	universale	e	inverno	demografico	tra	ideale	e	reale,	in	Lav.	
giur.,	2022,	n.	3,	221-229.	
	
	
2021	
I diritti sindacali nella dimensione transnazionale del lavoro (alla prova 
della sfida tecnologica e delle transizioni occupazionali), in VTDL- 
Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro, 2021, 3, 625-643.	
	
La	 tutela	 previdenziale	 dei	 dipendenti	 pubblici	 contrattualizzati,	 in	 A.	
Boscati	 (a	 cura	 di),	 Il	 lavoro	 pubblico.	 Dalla	 contrattualizzazione	 al	
Governo	 Draghi,	 Maggioli	 editore,	 2021,	 653-672,	 ISBN/EAN	
8891651358/9788891651358	
	
Le	difficili	libertà	delle	donne	tra	gender	wage	gap,	soffitti	di	cristallo	e	
bassa	 fecondità,	 in	 Lavoro	 Diritti	 Europa	 –	 LDE,	 2021,	 2,	 open	 access:	
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/parita-e-non-
discriminazione/698-le-difficili-liberta-delle-donne-tra-gender-wage-
gap-soffitti-di-cristallo-e-bassa-fecondita 	
	
L’organizzazione	 del	 lavoro,	 in	 F.	 Carinci	 e	 A.	 Pizzoferrato	 (a	 cura	 di),	
Diritto	del	lavoro	dell’Unione	Europea,	Giappichelli,	Torino,	3°	ed.,	2021,	
278	–	300,	ISBN/EAN	9788892138537		

	
Anziano/a,	in	M.	Brollo,	F.	Bilotta	e	A.	Zilli	(a	cura	di),	Lessico	della	dignità,	
Forum	ed.,	Udine,	2021,	ISBN	978-88-3283-208-2	(print),	ISBN	978-88-
3283-261-7	 (on	 line),	 open	 access:	 www. 
https://forumeditrice.it/percorsi/storia-e-societa/tracce-itinerari-di-
ricerca/lessico-della-dignita?version=open		

	
2020	
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La	 condizione	 del	 permesso	 di	 soggiorno	 e	 della	 lungo-residenza	 per	
l’accesso	a	prestazioni	collegate	alla	maternità	configura	discriminazione,	
in	L.	Montanari	e	C.	Severino	(a	cura	di),	Sistemi	di	Welfare	e	protezione	
effettiva	 dei	 diritti	 degli	 stranieri.	 Una	 prospettiva	 multilivello,	 2020,	
ISBN	979-12-5976-022-7		
	
Il	 tormentato	bilanciamento	 tra	diritti	durante	 la	pandemia	nel	prisma	
del	 rapporto	 di	 lavoro,	 in	 Filì	 V.	 (edited	 by),	 Volume	 I	 -	 Covid-19	 e	
rapporto	di	lavoro,	ADAPT	Labour	Studies	e-Book	series,	n.	89,	ISBN	978-
88-31940-40-5,	1-8,	open	access	v.	qui		
	
Strumenti	di	salvataggio	del	diritto	a	pensione	per	le	carriere	discontinue,	
in	Riv.	giur.	Lav.,	2020,	4,	I,	685-703.	
	
Diritto	 del	 lavoro	 dell’emergenza	 epidemiologica	 da	 covid-19	 e	 nuova	
“questione	sociale”,	in	Lav.	Giur,	2020,	4,	332-340.	
	
I	lavoratori	anziani	tra	esclusione	e	inclusione,	in	Arg.	Dir.	Lav.,	2020,	2,	
369-385.	
	
	
2019	
Gig	Economy,	Platform	Workers'	Needs	and	Social	Security	Challenges,	in	
Tremolada	 M.	 e	 Topo	 A.	 (a	 cura	 di),	 Le	 tutele	 del	 lavoro	 nelle	
trasformazioni	 dell'impresa.	 Liber	 amicorum	 Carlo	 Cester,	 Cacucci	 ed.,	
Bari,	85-100,	ISBN	978-88-6611-843-5	

	
Il	lavoro	nel	"decreto	crescita",	in	Lav.	Giur.,	2019,	12,	1077-1087.	

	
Lesioni	maxillo-dentarie,	 protesi	 e	 copertura	 assicurativa	 dell’inail:	 un	
interessante	contrasto	tra	corti,	in	Resp.	Civ.	Prev.,	2019,	1250-1258.	
	
La	condizione	del	permesso	di	soggiorno	prevista	per	le	madri	straniere	
configura	 secondo	 la	 Cassazione	 una	 discriminazione,	 in	 Labor,	 2019,	
549-563.	
	
Platform	 Workers’	 Needs	 and	 Social	 Security	 Challenges,	 in	 Filì	 –	
Costantini	(edited	by),	Legal	Issues	in	the	Digital	Economy.	The	Impact	of	
Disruptive	Technologies	in	the	Labour	Market,	ADAPT	University	Press	–	
Cambridge	Scholars	Publishing,	New	Castel	(UK),	ISBN	9781527536937,	
105.	

	
La	nuova	frontiera	del	danno	risarcibile	da	condotta	illecita	del	datore	di	
lavoro,	in	Resp.	Civ.	Prev.,	2019,	3,	796.	
	
Il	 punto	 sulla	 giurisprudenza	 in	 materia	 di	 occasione	 di	 lavoro	 e	
infortunio	in	itinere,	in	Resp.	Civ.	Prev.,	2019,	1,	70.	
	
Finanziamento	del	sistema	di	Welfare,	Sostenibilità	e	riforme	in	cantiere,	
in	 Canavesi	 e	 Ales	 (a	 cura	 di),	 La	 vecchiaia	 nella	 tutela	 pensionistica,	
Giappichelli,	Torino,	2019,	14.	



 Curriculum Vitae ac studiorum  

 

 

 
 
 

9 
 

	
	

2018	
Decreto	 legge	n.	 87	del	2018	 convertito	nella	 legge	n.	 96	 e	dignità	dei	
lavoratori,	in	Lav.	Giur,	2018,	10,	1-14.	
	
Nuove	sfide,	tutele	e	opportunità	per	i	professionisti	nelle	deleghe	della	l.	
n.	 81/2017,	 in	 D.	 Garofalo	 (a	 cura	 di),	 La	 nuova	 frontiera	 del	 lavoro:	
autonomo	–	agile	–	occasionale,	ADAPT	UNIVERSITY	PRESS,	ISBN	978-
88-31940-00-9	
	
Stabilizzazione	 ed	 estensione	 dell’indennità	 di	 disoccupazione	 per	 i	
lavoratori	 con	rapporto	di	 collaborazione	coordinata	e	 continuative,	 in	
Zilio	Grandi	G.	e	Biasi	M.	(a	cura	di),	Commentario	breve	allo	statuto	del	
lavoro	autonomo	e	del	lavoro	agile,	Wolters	Kluwer,	Milano,	2018,	347	e	
ss.	
	
Commento	 agli	 artt.	 23,	 24,	 25,	 26,	 27,	 28	 del	 decreto	 legislativo	 14	
settembre	2015,	n.	150	-	Disposizioni	per	il	riordino	della	normativa	in	
materia	di	servizi	per	il	lavoro	e	di	politiche	attive,	ai	sensi	dell'articolo	1,	
comma	3,	della	legge	10	dicembre	2014,	n.	183,	in	R.	De	Luca	Tamajo,	O.	
Mazzotta	 (a	 cura	di),	Commentario	breve	alle	 leggi	 sul	 lavoro,	Wolters	
Kluwer,	CEDAM,	Milano,	Padova,	2018,	3008	e	ss.	
	
Il	patto	di	servizio	personalizzato	nel	d.lgs.	n.	150/2015,	in	Calcaterra	L.	
(a	cura	di),	Tutele	del	lavoro	ed	esigenze	della	produzione.	Le	riforme	del	
quinquennio	2011-2015.	Studi	in	onore	di	Raffaele	De	Luca	Tamajo,	ES,	
Napoli,	739	e	ss.	
	
Le	carriere	lavorative	femminili	e	i	differenziali	retributivi,	in	Consigliera	
di	Parità	Regione	Friuli	Venezia	Giulia	(a	cura	di),	Il	lavoro	femminile	in	
Friuli	Venezia	Giulia.	Rapporto	2017,	ISBN:9788891734617,	Trieste,	91	
e	ss.	
	
La	sostenibilità	del	sistema	pensionistico	italiano	tra	equilibri	ed	
equilibrismi,	in	Massimario	di	Giurisprudenza	del	lavoro,	fascicolo	unico	
2018.		

	
2017		
Un	reddito	minimo	di	maternità	come	antidoto	alle	discriminazioni	e	alla	
bassa	 natalità,	 in	 O.	 Bonardi	 (a	 cura	 di),	 Eguaglianza	 e	 divieti	 di	
discriminazione	nell'era	del	diritto	del	lavoro	derogabile,	2017,	EDIESSE,	
Roma,	319	e	ss.	

	
Il	computo	dell'anzianità	di	servizio	nel	cambio	di	appalto,	in	D.	Garofalo	
(a	 cura	di),	Appalti	 e	 lavoro.	Volume	 secondo.	Disciplina	 lavoristica,	G.	
Giappichelli,	Torino,	2017,	269	e	ss.	
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Recensione	 a	 Paola	 Bozzao,	 Anzianità,	 lavori	 e	 diritti,	 in	 Arg.	 Dir.	 lav.,	
2017,	4-5,	1057	e	ss.	

	
2016	
Sull'obbligo	della	pubblica	amministrazione	di	motivare	il	licenziamento	
del	dipendente	con	quarant'anni	di	contributi,	in	Riv.	dir.	sicurezza	
sociale,	2016,	4,	695	e	ss.	
	
Servizi	per	il	lavoro	e	misure	di	workfare	nel	d.lgs.	n.	150/2015,	in	Dir.	
mercato	lav.,	2016,	fascicolo	3/15,	511	e	ss.	
	
I	 servizi	 privati	 per	 il	 lavoro,	 in	 Ghera	 E.	 e	 Garofalo	 D.	 (a	 cura	 di),	
Organizzazione	e	disciplina	del	mercato	del	lavoro	nel	Jobs	Act	2,	Cacucci,	
Bari,	95	e	ss.	
	
Il	patto	di	servizio	personalizzato,	 in	Ghera	E.	e	Garofalo	D.	(a	cura	di),	
Organizzazione	e	disciplina	del	mercato	del	lavoro	nel	Jobs	Act	2,	Cacucci,	
Bari,	175	e	ss.	
	
Questioni	aperte	in	tema	di	somministrazione	di	lavoro,	in	Carinci	F.	(a	
cura	di),	 Jobs	Act:	un	primo	bilancio.	Atti	del	XI	Seminario	di	Bertinoro	
(Bologna,	22-23	ottobre	2015),	ADAPT	Labour	studies	–	ebook	series	n.	
54,	ADAPT	University	Press,	Modena,	260	e	ss.	
	
L'inclusione	da	diritto	a	obbligo,	in	M.	Brollo,	C.	Cester,	L.	Menghini	(a	cura	
di),	Legalità	e	rapporti	di	lavoro.	Incentivi	e	sanzioni,	Edizioni	Università	
di	Trieste,	Trieste,	2016,	113	e	ss.	

	
2015	
L’assegno	 individuale	di	 ricollocazione	 tra	Welfare	e	Workfare,	 in	Zilio	
Grandi	G.	e	Biasi	M.	(a	cura	di),	Commentario	Breve	alla	riforma	Jobs	Act,	
Wolters	Kluwer	 –	 CEDAM,	Milano,	 ISBN	9788813352998,	 2015,	 374	 –	
380.	
	
Risposta	 al	 quesito:	 Il	 lavoro	 parasubordinato	 organizzato	 dal	
committente,	in	Colloqui	giuridici	sul	lavoro	a	cura	di	A.	Vallebona,	2015,	
Il	Sole	24	Ore,	pp.	41	-	43.	
	
Le	collaborazioni	organizzate	dal	committente	nel	d.lgs.	n.	81/2015,	 in	
Lav.	giur.,	2015,	n.	12,	pp.	1091	–	1100.	
	
Obiettivi	e	finanziamenti	delle	misure	per	la	conciliazione	delle	esigenze	
di	cura,	vita	e	 lavoro,	 in	Ghera	E.	e	Garofalo	D.	 (a	cura	di),	Contratti	di	
lavoro,	mansioni	e	misure	per	la	conciliazione	vita-lavoro	nel	Jobs	Act	2	
—	2	—	Commento	ai	decreti	 legislativi	24	giugno	2015,	nn.	80	e	81,	 in	
attuazione	 dlela	 legge	 10	 dicembre	 2014,	 n.	 183,	 Cacucci,	 Bari,	 2015,	
(ISBN	9788866114727),	pp.	483	–	488.	
	
La	somministrazione	di	lavoro	[paragrafi	1,	1.1,	4.1,	5,	6,	7,	8],	in	Ghera	E.	
e	Garofalo	D.	 (a	 cura	di),	 Contratti	di	 lavoro,	mansioni	 e	misure	per	 la	
conciliazione	vita-lavoro	nel	Jobs	Act	2	—	Commento	ai	decreti	legislativi	
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24	giugno	2015,	nn.	80	e	81,	in	attuazione	dlela	legge	10	dicembre	2014,	
n.	183,	Cacucci,	Bari,	2015,	(ISBN	9788866114727),	pp.	293	-	339.	
	
Capitolo	VII	–	L’organizzazione	del	lavoro,	in	Carinci	F.	e	Pizzoferrato	A.	
(a	 cura	 di),	 Manuale	 di	 Diritto	 del	 lavoro	 dell’Unione	 Europea,	
Giappichelli	ed.,	Torino,	in	corso	di	pubblicazione		

	
Prime	note	sulla	somministrazione	di	lavoro	(artt.	30	-	40),	in	Carinci	F.	
(a	 cura	 di),	 Commento	 al	 d.lgs.	 15	 giugno	 2015,	 n.	 81:	 le	 tipologie	
contrattuali	e	lo	jus	variandi,	ADAPT	Labour	Studies,	e-Book	series	n.	48,	
ADAPT	University	Press,	Modena,	pp.	197-240,	www.adapt.it	(ISBN	978-
88-98652-52-5).	
	
Tutela	 risarcitoria	 e	 indennitaria:	 profili	 quantificatori,	 previdenziali	 e	
fiscali,	in	Ghera	E.	e	Garofalo	D.	(a	cura	di),	Le	tutele	per	i	licenziamenti	e	
per	la	disoccupazione	involontaria	nel	Jobs	Act	2	–	Commento	ai	decreti	
legislativi	 4	 marzo	 2015,	 nn.	 22	 e	 23,	 in	 attuazione	 della	 legge	 10	
dicembre	2014,	n.	183,	Cacucci,	Bari,	2015,	(ISBN	9788866114383),	pp.	
185-217		

	
2014	
Morte	del	lavoratore	e	danno	non	patrimoniale	da	perdita	della	vita,	 in	
LG,	2014,	6,	pp.	531-	544.	
	
Il	 problematico	 connubio	 della	 somministrazione	 con	 il	 contratto	 a	
termine,	in	LG	–	Gli	speciali,	2014,	pp.	43-49.	
	
Le	modifiche	al	contratto	di	somministrazione	(art.	1),	in	Carinci	F.	e	Zilio	
Grandi	G.	 (a	 cura	di),	La	politica	del	 lavoro	del	Governo	Renzi	–	atto	 I,	
Commento	 al	 d.l.	 20	 marzo	 2014,	 n.	 34	 coordinato	 con	 la	 legge	 di	
conversione	14	magio	2014,	n.	78,	ADAPT	Labour	Studies,	e-Book	series	
n.	30,	ADAPT	University	Press,	Modena,	2014,	pp.	139-160,	www.adapt.it	
(ISBN	978-88-98-652-32-7).	

	
2013	
Il	contratto	di	lavoro	a	progetto	nella	legge	n.	99	del	2013,	in	Lav.	Giur.,	
Gli	 Speciali	 –	 “Pacchetto	 lavoro”:	 interventi	 urgenti	 per	 la	 promozione	
dell’occupazione,	2013,	pp.	19-26.	
	
Commento	all’art.	2096	c.c.	–	Assunzione	in	prova,	in	Gabrielli	E.	(diretto	
da),	Commentario	al	codice	civile,	Sezione	del	lavoro	a	cura	di	Vallebona	
A.,	Utet	Giuridica,	Torino,	ISBN	978-88-598-0817-6,	pp.	554	-610.	

	
2012	
Le	tutele	e	gli	incentivi	per	l’occupazione	femminile,	in	Brollo	M.	(a	cura	
di),	Trattato	di	Diritto	del	lavoro	diretto	da	Carinci	F.	e	Persiani	M.,	vol.	VI,	
Cedam,	Padova,	2012,	ISBN	978-88-13-30910-7,	pp.	891-928.	
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Politiche	attive	e	servizi	per	l’impiego,	in	Carinci	F.	e	Miscione	M.	(a	cura	
di),	 Commentario	 alla	Riforma	Fornero,	 supplemento	 al	 n.	 33	di	Dir.	 e	
prat.	lav.,	Ipsoa,	Milano,	pp.	192-199.	

	
2011	
Contrattazione	 di	 prossimità	 e	 poteri	 di	 deroga	 nella	 Manovra	 di	
ferragosto	(art.	8,	d.l.	n.	138/2011),	Lav.	giur.,	2011,	10	pp.	977-985.	
	
Gli	 adempimenti	 formali	 relativi	 alle	 pubbliche	 amministrazioni,	 in	
Miscione	 M.	 e	 Garofalo	 D.	 (a	 cura	 di),	 Il	 Collegato	 Lavoro	 2010.	
Commentario	alla	Legge	n.	183/2010,	Collana	Leggi	e	Lavoro	diretta	da	
Carinci	F.,	Ipsoa,	Milano,	2011,	p.	661-670.	
	
Le	deleghe	 in	materia	di	 servizi	all'impiego,	 incentivi	all'occupazione	e	
lavoro	 femminile,	 in	M.	Miscione	E	D.	Garofalo	 (a	 cura	di),	 Il	 Collegato	
Lavoro	 2010.	 Commentario	 alla	 Legge	 n.	 183/2010,	 Collana	 Leggi	 e	
Lavoro	diretta	da	Carinci	F.,	vol.	18,	Ipsoa,	Milano,	2011,	p.	493-516.	
	
Una	riflessione	sul	Collegato	Lavoro	2010	alla	luce	del	Libro	Bianco	2001,	
in	 Miscione	 M.	 e	 Garofalo	 D.	 (a	 cura	 di),	 Il	 Collegato	 Lavoro	 2010.	
Commentario	alla	Legge	n.	183/2010.	Collana	Leggi	e	Lavoro	diretta	da	
F.	Carinci.	vol.	18,	Ipsoa,	Milano,	2011,	p.	99-104.	

	
2010	
Danno	 biologico	 e	 assicurazione	 obbligatoria	 contro	 gli	 infortuni	 sul	
lavoro	e	le	malattie	professionali,	in	Delle	Monache	S.	(a	cura	di)	Danno	
non	patrimoniale,	 in	Patti	S.	(diretto	da)	Trattati	brevi	-	Responsabilità	
civile	-	Danno	non	patrimoniale,	Utet	Giuridica,	Torino,	2010,	p.	225-256.	
	
L'abuso	dei	diritti	del	 lavoratore,	 in	Colloqui	giuridici	sul	 lavoro	-	MGL,	
2010,	vol.	1,	p.	24-27.	

	
2009	
Il	 libro	unico	del	 lavoro	e	gli	altri	adempimenti	 formali	di	gestione	del	
rapporto	di	lavoro,	in	Miscione	M.	e	Carinci	F.	(a	cura	di),	Commentario	
alla	 legge	 n.	 133/2008.	 Lavoro	 privato,	 pubblico	 e	 previdenza,	 Ipsoa	 -	
Indicitalia,	Milano,	2009,	pp.	533-558.	

	
2008	
Le	 deleghe	 per	 il	 riordino	 della	 normativa	 in	 materia	 di	 servizi	 per	
l’impiego	e	incentivi	all’occupazione,	in	Carinci	F.	e	Miscione	M.	(a	cura	
di),	Il	Collegato	lavoro	2008.	L.	24	dicembre	2007,	n.	247,	Ipsoa,	Milano,	
pp.	19	e	ss.	
	
Sulla	 sanzionabilità	 disciplinare	 dell’omessa	 denuncia	 a	 fini	
prevenzionali,	in	Lav.	Giur.,	2008,	n.	1,	pp.	35	e	ss.	

	
2007	
Strumenti	 “glocal”	di	 tutela	dei	diritti	dei	 lavoratori,	 in	Montuschi	L.	 (a	
cura	di),	Un	diritto	in	evoluzione.	Studi	in	onore	di	Yasuo	Suwa,	Collana	
ADAPT-Fondazione	“Marco	Biagi”,	Giuffrè,	Milano,	2007,	pp.	107	e	ss..	
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Il	 lavoro	 marittimo	 alla	 ricerca	 del	 difficile	 equilibrio	 tra	 tutela	 della	
concorrenza	e	diritti	dei	lavoratori,	in	Dir.	Rel.	Ind.,	2007,	n.	3,	pp.	773	e	
ss.	
	
Il	 contratto	 di	 formazione	 e	 lavoro,	 in	 Carinci	 F.	 (diretto	 da),	
Commentario	di	Diritto	del	lavoro,	vol.	II,	a	cura	di	Cester	C.,	Utet,	Torino,	
2007,	pp.	1910	e	ss.;	
	
Organizzazione	e	disciplina	del	mercato	del	lavoro,	in	Carinci	F.	(diretto	
da),	Commentario	di	Diritto	del	 lavoro,	vol.	 II,	a	cura	di	Cester	C.,	Utet,	
Torino,	2007,	pp.	181	e	ss.;	
	
Matrimonio,	in	Sesta	M.	(a	cura	di),	Codice	della	famiglia,	Giuffrè,	Milano,	
2007,	pp.	3659	e	ss.;	
	
Gli	adempimenti	connessi	all’instaurazione,	trasformazione	e	cessazione	
dei	rapporti	di	lavoro,	in	Miscione	M.	e	Garofalo	D.	(a	cura	di),	Il	lavoro	
nella	Finanziaria	2007.	Commento	alla	L.	27	dicembre	2006,	n.	296,	Ipsoa,	
Milano,	2007,	pp.	39	e	ss.	
	
La	tutela	del	lavoro	parasubordinato	tra	stabilizzazione	e	buone	prassi,	
in	Miscione	M.	e	Garofalo	D.	(a	cura	di),	Il	lavoro	nella	Finanziaria	2007.	
Commento	alla	L.	27	dicembre	2006,	n.	296,	Ipsoa,	Milano,	2007,	pp.	39	e	
ss.	
	
La	 comunicazione	 anticipata	 dell’assunzione	 e	 gli	 adempimenti	
successivi,	in	Lav.	giur.,	2007,	2007,	n.	3,	pp.	233	e	ss.	

	
2006		
La	 collaborazione	 a	 progetto	 tra	 statuto	 protettivo	 del	 lavoratore	 e	
“resistenza”	della	fattispecie,	in	Arg.	dir.	lav.,	2006,	pp.	1693	e	ss.	
	
Non	applicabilità	della	reintegrazione	per	il	dirigente	generale	di	una	ASL,	
in	Lav.	giur.,	2006,	n.	9,	pp.	898	e	ss.	
	
Il	lavoro	a	progetto	nelle	circolari	del	ministero	del	lavoro,	in	Lav.	giur.,	
2006,	n.	9,	pp.	853	e	ss.	
	
Collaborazioni	coordinate	e	continuative	e	pubbliche	amministrazioni	tra	
legalità	(dover	essere)	e	necessità	(essere),	in	Lavoro	nelle	p.a.,	2006,	n.	
1,	pp.	117	e	ss.	
	
La	forma	scritta	nel	contratto	di	lavoro	a	progetto,	in	Lav.	giur.,	2006,	n.	
3,	pp.	213	e	ss.	

	
2005	
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Il	 lavoro	 a	 progetto	 in	 una	 pronuncia	 pioniera	 della	 giurisprudenza	 di	
merito,	in	Lav.	giur.,	2005,	n.	7,	pp.	651	e	ss.	
	
La	riforma	“Biagi”	corretta	e	costituzionalizzata.	Appunti	dopo	il	decreto	
correttivo	e	il	vaglio	costituzionale,	in	Lav.	giur.,	2005,	n.	5,	pp.	405	e	ss.	
	
I	fondi	bilaterali	per	i	lavoratori	somministrati,	in	AA.VV.,	Il	correttivo	alla	
legge	 di	 riforma	 del	 mercato	 del	 lavoro.	 D.Lgs.	 n.	 276/2003	 come	
modificato	dal	D.Lgs.	n.	251/2004,	Commentario	coordinato	dal	Carinci	
F.,	vol.8-V,	2005,	Ipsoa,	Milano,	pp.	30	e	ss.	

	
2004	
Le	politiche	per	il	lavoro	possono	trasformarsi	in	politiche	per	la	famiglia?	
–	Sezione	II	Le	politiche	locali,	in	AA.VV.,	La	bassa	fecondità	tra	costrizioni	
economiche	e	cambio	di	valori	-	Convegno	Internazionale,	Roma	15	e	16	
maggio	2003,	Collana	«Atti	dei	Convegni	Lincei»,	Accademia	Nazionale	
dei	Lincei,	Roma,	2004,	pp.	529	e	ss.	
	
Il	 contratto	 di	 formazione	 e	 lavoro,	 in	 Cester	 C.	 (a	 cura	 di),	 Il	 lavoro	
subordinato,	 Trattato	 I	 contratti	 nuovi,	 Collana	 Il	 diritto	 privato	 nella	
giurisprudenza,	diretta	da	Cendon	P.,	Utet,	Torino,	2004,	pp.	275	e	ss.	
	
Concorsi	pubblici	e	riserve	per	i	 lavoratori	precari,	 in	Lavoro	nelle	p.a.,	
2004,	n.	2,	pp.	415	e	ss.	
	
Esperimenti	regionali	di	politiche	del	lavoro	e	di	politiche	per	la	famiglia,	
in	Lav.	Giur.,	2004,	n.	4,	pp.	341	e	ss.	
	
L’accesso	 al	 mercato	 del	 lavoro	 nella	 società	 dell’informazione	 –	
Commento	all’art.	3,	in	Carinci	F.	(coordinato	da),	Commentario	al	D.Lgs.	
10	settembre	2003	n.	276,	vol.	I,	Organizzazione	e	disciplina	del	mercato	
del	lavoro,	a	cura	di	Miscione	M.	e	Ricci	M.,	Ipsoa,	Milano,	2004,	pp.	98ss.	
	
L’accreditamento	regionale	dei	servizi	per	l’impiego	–	Commento	all’art.	
7,	in	Carinci	F.	(coordinato	da),	Commentario	al	D.Lgs.	10	settembre	2003	
n.	276,	vol.	I,	Organizzazione	e	disciplina	del	mercato	del	lavoro,	a	cura	di	
Miscione	M.	e	Ricci	M.,	Ipsoa,	Milano,	2004,	pp.	190	e	ss.	
	
I	fondi	bilaterali	per	i	lavoratori	somministrati	–	Commento	all’art.	12,	in	
Carinci	F.	(coordinato	da),	Commentario	al	D.Lgs.	10	settembre	2003	n.	
276,	vol.	I,	Organizzazione	e	disciplina	del	mercato	del	lavoro,	a	cura	di	
Miscione	M.	e	Ricci	M.,	Ipsoa,	Milano,	2004,	pp.	257	e	ss.	

	
2003	
Servizi	per	l’impiego	e	collocamento,	in	Carinci	M.T.	(a	cura	di),	La	legge	
delega	in	materia	di	occupazione	e	mercato	del	 lavoro	–	L.	n.	30/2003,	
Collana	leggi	e	lavoro	diretta	da	Carinci	F.,	Ipsoa,	Milano,	2003,	pp.	30	e	
ss.	
	
Ragionando	su	servizi	per	l’impiego,	diritto	al	lavoro	e	principio	di	leale	
collaborazione,	in	Riv.	It.	Dir.	Lav.,	2003,	n.	3,	pp.	331	e	ss.	
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2002	
L’annunciata	revisione	della	disciplina	dei	servizi	pubblici	e	privati	per	
l’impiego,	in	Carinci	F.	e	Miscione	M.	(a	cura	di),	Il	diritto	del	lavoro	dal	
‘Libro	Bianco’	al	Disegno	di	legge	delega	2002,	Ipsoa,	Milano,	2002,	pp.	33	
e	ss.	
	
Gli	 obblighi	 di	 informazione	 ai	 lavoratori	 e	 alle	 rappresentanze	 -	
Commento	 all’art.9,	 in	Menghini	 L.	 (a	 cura	 di)	 La	 nuova	 disciplina	 del	
contratto	a	 termine,	Collana	Leggi	e	 lavoro	diretta	da	Carinci	F.,	 Ipsoa,	
2002,	pp.	160	e	ss.	
	
Il	diritto	di	precedenza	-	Commento	all’art.	10,	commi	9	e	10,	in	Menghini	
L.	(a	cura	di)	La	nuova	disciplina	del	contratto	a	termine,	Collana	Leggi	e	
lavoro	diretta	da	Carinci	F.,	Ipsoa,	2002,	pp.	200	e	ss.	

	
2001	
Non	solo	attività	di	mediazione	per	 le	agenzie	private	nella	Finanziaria	
2001,	in	Lav.	Giur.,	2001,	n.	5,	pp.	417	e	ss.	
	
Lavoratori	 extracomunitari,	 parità	 di	 trattamento	 e	 avviamento	 a	
selezione	presso	le	P.A.,	in	Lav.	giur.,	2001,	n.	10.	pp.	979	e	ss.	
	
Il	collocamento	dei	disabili	nel	Friuli-Venezia	Giulia,	in	Lav.	Giur.,	2001,	n.	
3,	pp.	214	e	ss.	

	
2000	
La	precettazione,	in	Menghini	L.,	Miscione	M.	e	Vallebona	A.	(a	cura	di)	La	
nuova	 legge	sullo	sciopero	nei	servizi	essenziali,	Padova,	Cedam,	2000,	
pp.	89	e	ss.	
	
La	 Corte	 Costituzionale	 boccia	 il	 referendum	 sul	 collocamento,	 nota	 a	
Corte	 Cost.	 7	 febbraio	 2000	 n.	 39,	 in	 ILLeJ,	 vol.	 II,	 n.	 2,	 marzo	 2000,	
http://www.labourlawjournal.it,	ISSN	1561-8048.	
	
Il	collocamento	italiano	torna	avanti	alla	Corte	di	Giustizia	(nota	a	Corte	
di	Giustizia	delle	Comunità	Europee	8	giugno	2000),	in	Lav.	giur.,	2000,	n.	
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