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MONOGRAFIE
ARTICOLI

1. Politica sociale dell’UE

S. SCIARRA, Un triangolo regolativo: diritti, principi, politiche sociali nell’Ue, in Il Foro Italiano,
n. 2, 2017, sezione V, pp. 87-94.

2. Libera circolazione dei lavoratori
E. ADOBATI, Massimario annotato, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, n. 2-3,
2016, contiene:
- Ai cittadini dell’Unione che si trasferiscono in uno Stato membro del quale non hanno la
nazionalità non sono riconosciute talune prestazioni sociali durante i primi tre mesi di
permanenza, pp. 303-304.
L. DRIGUEZ, Effets dans le temps du règlement (CEE) n 1498/71 et d’un acte d’adhèsion à l’UE, in
Marché intérieur, pp. 30.
E. FALLETTI, Godimento di sussidi economici per i figli di lavoratori transfrontalieri, in Famiglia e
diritto, n. 4, 2017, p. 366-367.
N. N. SHUIBHNE, “What I tell you three times is true: lawfl residence and equal treatment after
Dano”, in Maastricht journal, n. 6, 2016, pp. 908-936.

3. Lavoratori stranieri irregolari
4. Diritto del lavoro e applicabilità delle regole in materia di concorrenza, libertà
di stabilimento e libera prestazione dei servizi
F. COSTAMAGNA, Minimum wage between public procurement and posted workers: anything new
after the regio post case?, in European Law review, n. 1, 2017, pp. 101-111.
E. M. LANZA, Concorrenza, iniziativa economica e utilità sociale: spigolature su principi e limiti
tra ordinamento europeo e Costituzione italiana, in Rassegna di diritto pubblico europeo, n.
1, 2016, pp. 89-101.

5. Igiene e Sicurezza del lavoro e Sicurezza sociale
N. N. SHUIBHNE, “What I tell you three times is true: lawfl residence and equal treatment after
Dano”, in Maastricht journal, n. 6, 2016, pp. 908-936.
A.CAIOLA, portée du droit au congé annuel payé CJUE, 20 julliet 2016, Maschek, aff. C-341/15, in
Revue des affaires Européennes. Law & European affaires, n.3 2016, pp. 503-509
Contiene un nota a sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 20 luglio 2016,
causa C-341/14
ECLI: EU:C:2016:576
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CJ0341&qid=1493797393572&from=IT

5.1 Sicurezza e mercato del lavoro flessibile
6. Parità di trattamento in materia di occupazione e tutela contro ogni forma di
discriminazione
G. ARRIGO, Uguaglianza, parità e non discriminazione nel diritto del’Unione europea (Parte II), in
Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, n. 2, 2016, pp. 885-911.
V. BRUCK, Bourses enseignement supérieur, in Europe. Actualité du droit de l’Unione Européenne,
n. 2, 2017, pp. 18-19.
L. CALAFÀ, Sull’assenza di limiti alla disapplicazione: l’effetto diretto orizzontale dopo il caso
Dansk, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, n. 2, 2016, pp. 4571-475.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 19 aprile 2016, causa C-441/14,
ECLI:EU:C:2016:278
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0441&qid=1491395386726&from=IT
S. M. CARBONE, Discriminazioni sulla base dell’età tra principi generali. UE e criteri applicativi,
in Studi sull’integrazione europea, n. 1, 2017, pp. 23-32.
R. COSIO, Il principio di non discriminazione per ragioni di età e la tutela del legittimo affidamento,
in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, n. 1-2, 2017, pp. 68-87.
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 19 aprile 2016, causa C-441/14,
ECLI:EU:C:2016:278
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0441&qid=1489487641902&from=IT
L. DRIGUEZ, Discrimination en raison du handicap, in Europe. Actualité du droit de l’Unione
Européenne, n. 2, 2017, pp. 34-35.
L. DRIGUEZ, Inégalité de traitement fondée sur l’age, in Europe. Actualité du droit de l’Unione
Européenne, n. 2, 2017, pp. 35-36.
E. FALLETTI, Godimento di sussidi economici per i figli di lavoratori transfrontalieri, in Famiglia e
diritto, n. 4, 2017, p. 366-367.
D. SCHIEK, Revisiting intersectionality for EU Anti-Discrimination Law in an economic crisis – A
critical legal studies perspective, in Sociologia del diritto, n. 2, 2016, pp. 23-44.
G. ARRIGO, Uguaglianza, parità e non discriminazione nel diritto dell’unione europea (parte II), in
Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, n.4, 2016, pp. 885-911
L. CALAFA, Sull’assenza di limiti alla disapplicazione: l’effetto diretto orizzontale dopo il caso
Dansk, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, n.4, 2016, pp. 471-485
Nota a sentenza della corte di Giustizia del 19 aprile 2016, causa 441/14
ECLI:EU:C:2016:278
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1491317755992&uri=CELEX:62014CJ0441

6.1 Parità di trattamento e pari opportunità uomo-donna
I. INGRAVALLO, Equilibrio di genere e azioni positive nella riforma del Tribunale dell’Unione
europea, in Studi sull’integrazione europea, n. 1, 2017, pp. 83-94.

6.2 Contratti a termine
M. P. AIMO, EU Legislation on fixed-term work: the strenghts and weaknesses of the application of
european rules, in Diritti Lavori Mercati, n. 3, 2016, pp. 553-576.

7. Diritto interno e diritto dell’UE: armonizzazione della legislazione degli Stati
membri in materia di rapporti di lavoro
A. LUCARELLI, Per un diritto pubblico europeo dell’economia. Fondamenti giuridici, in Rassegna
di diritto pubblico europeo, n. 1, 2016, pp. 5-27.

8. Tutela dei lavoratori in caso di trasferimento d’Impresa: operazioni di
riorganizzazione d’impresa e licenziamenti collettivi
L. DRIGUEZ, licenciements collectifs, in Europe. Actualité du droit de l’Unione Européenne, n. 2,
2017, pp. 36-37.

9. La partecipazione dei lavoratori alla gestione
A. P. VAN DER MEI, Collective redundancies: judicial fine-tuning of a classic concept of EU labour
law, in European Law review, n. 1, 2017, pp. 82-91.
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