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Attività scientifica e accademica 
 

• 2001: Ph. D. in Legal Studies in Law presso l’European University Institute di Firenze  

• Dal 2005: titolare dei corsi di Diritto del lavoro, Diritto della sicurezza sociale e Diritto 
Sociale Europeo presso la facoltà di Scienze Politiche (poi Dipartimento di Scienze 
Politiche ed Internazionali) dell’Università degli Studi di Siena 

• 2005: redazione del rapporto “Study on the effects of article 5(3) of Directive 2001/23/EC 
(Transfer of undertakings) in Italy” (VC/2004/0592), per la Commissione europea 

• 2006: esperto nazionale del gruppo di ricerca su “Trans-national Collective Action” 
coordinato dalla Utrecht Law School (Utrecht University), in collaborazione con la Faculty 
of Law-Erasmus University of Rotterdam e la Groningen University, con il finanziamento 
della Commissione Europea 

• 2008: redazione (con Silvana Sciarra) del rapporto “Recent developments on systems of 
workers’ representatives and on their impact on collective bargaining- A comparative 
survey on Belgium, France, Italy, Spain, The Netherlands” per il Ministro del Lavoro e della 
Sicurezza Sociale della Repubblica del Portogallo 

• 2009-2010: membro del gruppo di esperti della CES (Confederazione Europea dei 
Sindacati) per l'elaborazione di una proposta di riforma della Direttiva 96/71/CE sul 
distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi transnazionale 

• 2010: redazione del rapporto “Study on the legal aspect of the posting of workers in the 
framework of the provision of services in the EU- Italian Report” (VT/2009/063) per la 
Commissione europea 

• 2011: redazione del rapporto “Study on the protection of workers' rights in subcontracting 
processes in the European Union- Italian Report” (VC/2011/0015) per la Commissione 
europea 

• 2012: Visiting Academic  presso l’University College di Londra (UCL) 

• 2014-2015: responsabile scientifico per la CGIL del progetto “Rights without borders” 
(RIDE) (VS/2014/0012), finanziato dalla Commissione europea   

• 2015: abilitazione scientifica nazionale a professore di prima fascia 

• 2015-2016: esperto legale della CES per il progetto “Building an enabling environment for 
voluntary and autonomous negotiations at transnational level between trade unions and 
multinational companies”  (VS/2014/0371) finanziato dalla Commissione europea 

• 2019-2020: membro del Gruppo di esperti della CES per il Progetto “Securing workers 
rights in subcontracting chains”, finanziato dalla Commissione europea (VS/2019/0050). 

• Attività di docenza nell’ambito di numerosi Master e presso la Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione 

• Direttore scientifico della newsletter online “Diritti&lavoro Flash” 

• membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Scienze Giuridiche” 
dell’Università degli Studi di Siena  

• Membro del Comitato Scientifico dell’IRES Toscana (Istituto di ricerche economiche e 
sociali) 

• membro del Comitato scientifico della Rivista giuridica del lavoro e della previdenza 
sociale 

• membro del Comitato di redazione del Giornale di diritto del lavoro e di relazioni 
industriali 

 
 
 

Elenco delle principali pubblicazioni (2008-2020) 



 

• Trade Union Rights and Market Freedoms: The European Court of Justice Sets Out 

the Rules,  in Comparative Labor Law & Policy Journal, n. 4, 2008, p. 573-604 

• Ordine pubblico e dumping sociale nel mercato interno dei servizi, in Rivista del 

Diritto della Sicurezza Sociale, 3/2008, p. 663-679 

• Autonomia collettiva e libertà economiche: alla ricerca dell’equilibrio perduto in 

un mercato aperto ed in libera concorrenza, in Giornale di diritto del lavoro e di 

relazioni industriali, 2/2008, p.581-642 

• Qualche contro-argomento alla tesi della titolarità collettiva del diritto di sciopero, 

in A.Loffredo (a cura di), La titolarità del diritto di sciopero, Cacucci ed., 2008, p. 

117-128 

• Italy, in Blanpain - Swiatkowski (eds.), The Laval and Viking Cases. Freedom of 

Services and Establishment v. Industrial Conflicts in the European Union, Kluwer 

Law International, 2009, p.103-116 

• I diritti dei lavoratori migranti nell’ambito del mercato dei servizi, in B.Caruso-

S.Sciarra (a cura di), Il lavoro subordinato vol. IV Trattato di diritto privato 

dell’Unione europea diretto da G.Ajani- G.A. Benacchio, Giappichelli, 2009, p. 

493-549 

• La libertà di circolazione dei lavoratori subordinati,  in B.Caruso-S.Sciarra (a cura 

di), Il lavoro subordinato vol. IV Trattato di diritto privato dell’Unione europea 

diretto da G.Ajani- G.A. Benacchio, Giappichelli, 2009, p. 551-584 

• Gli effetti della sentenza Viking, ovvero l’insostenibile incertezza delle regole, in A. 

Andreoni- B. Veneziani (a cura di), Libertà economiche e diritti sociali nell’Unione 

Europea, Ediesse, 2009, p. 179-190 

• Riflessioni a margine del dibattito sui diritti sociali fondamentali nell'Unione 

europea, in Diritti, lavori mercati, n.1, 2009, p. 65-98 

• Las transformaciones de la empresa transnacional: reglas sociales y 

condicionantes de mercado, in L.Gaeta-R.Gallardo (eds.), Los empresarios 

complejos: un reto para el derech del trabajo, Editorial Bomarzo, 2010, p. 269-315 

• Libertà economiche e cittadinanza sociale europea, in E. Paciotti (a cura di), I 

diritti fondamentali in Europa, Viella ed., 2011, p. 79-101 

• Il rapporto di lavoro con elementi di internazionalità, W.P. C.S.D.L.E. “Massimo 

D’Antona”.IT -137/2012, p.1-74 

• La tutela contro il licenziamento ingiustificato nell’ordinamento dell’Unione 

europea, in Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 4/2012, p. 619-

660 

• The Monti II proposal for the regulation and the right to strike in post Lisbon 

Europe, in European Journal of Social Law, 4/2012, p. 228-244 

• Mercato unico dei servizi e tutela del lavoro, F. Angeli, 2013, p. 1-222 

• Il distacco transnazionale, in M. Aimo, D. Izzi (a cura di), Esternalizzazioni e 

tutela dei lavoratori (collana "Nuova giurisprudenza di diritto civile e 

commerciale”), Utet, 2014, p. 638-674 

• Los derechos fundamentales de los trabajadores en la jurisprudencia del Tribunal 

de Justicia de la Union Europea, in Revista de derecho social, 2015, p. 57-77 

• Political Strikes, in B. Hepple, R. le Roux, S. Sciarra (eds.), Laws against Strikes, 

Franco Angeli, 2015, p. 159-183 

• La via italiana alla flexicurity : la riforma degli ammortizzatori sociali nel Jobs 

Act, in Questione Giustizia, 2015, p. 67-75 

• Conflitto collettivo, in Enciclopedia del diritto, Annali IX, Giuffrè, 2016, p.  95-119 



• Desplazamiento transnacional y dumping salarial en la Unión Europea, in Revista 

de Derecho Social, 2017, 78, 139-148 

• Libertà di stabilimento versus diritto al lavoro: ancora un bilanciamento 

"sbilanciato" tra libertà economiche e diritti dei lavoratori, in Giornale di diritto 

del lavoro e di relazioni industriali, 2017, 203-218 

• Libertà di circolazione e dimensione sociale europea: storia di un'integrazione 

mancata, in Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale, 2017, 655-678 

• Legge, contrattazione collettiva e giusta retribuzione dopo le sentenze 51/2015 e 

178/2015 della Corte costituzionale, in Lavoro e diritto, 2018, 7-34 

• Dentro la crisi. Spunti comparati sull'impatto delle «riforme strutturali» nel diritto 

del lavoro in Italia, Portogallo e Spagna, in Rivista giuridica del lavoro, 2018, I, 

643-680 (con S. Giubboni) 

• Mobilità del lavoro e dumping sociale in Europa, oggi, in Giornale di diritto del 

lavoro e di relazioni industriali, 2018, 907-946 (con S. Giubboni) 

• I referendum manipolativi e le norme cardine del diritto del lavoro statutario 

(art.18 e 19), in Quaderni DLM - Il diritto del lavoro alla prova dei referendum (a 

cura di  A. Zoppoli, S. Staiano), 2018, 85 – 10 

• Article 21 TFEU, in E. Ales, M. Bell, O. Deinert, S. Robin-Olivier E. (eds.), 

International and European Labour Law. Article by Article Commentary, Nomos 

Print, C. H. Beck, Hart Publishing, 2018, 26 - 41 

• Article 45 TFEU, in E. Ales, M. Bell, O. Deinert, S. Robin-Olivier E. (eds.), 

International and European Labour Law. Article by Article Commentary, Nomos 

Print, C. H. Beck, Hart Publishing, 2018, 43 – 66 

• Padroni a casa propria: l’illusoria via nazionale alla difesa del conflitto collettivo 

nella storia recente del processo d’integrazione europea, in Rivista giuridica del 

lavoro, 2019, I, 417-449 

• Libertà sindacale e libertà economiche, in Quaderni DLM- “La libertà sindacale 

nel mondo: nuovi profili e vecchi problemi. In memoria di Giulio Regeni”, 2019, 

171-198 

• Il licenziamento dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 194/2018 tra vincoli 

costituzionali e fonti internazionali: la partita resta aperta, in Lavoro, diritti, 

Europa, 2019, n.1, 1-14. 

• An internationally oriented interpretation of EU law on public procurement: 

strengthening labour clauses through ILO Convention no. 94, W.P. CSDLE 

“Massimo D’Antona”.INT-153/2020, 1-27, (con G. Frosecchi). 

• Salari e contrattazione alla prova dei vincoli del mercato interno, in Lavoro e 

diritto, 2020, 263-288 

 
 


