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Popizione profeppionale

Qualifca ― Ricercatore confermato – SnSnDn IUS/0 
―  Professore  aaareaato  di  Dirito  della  Sicurezza  sociale  e
dell’immiarazione
― Abilitazione alla II fascia nel setore concorsuale 12/B2 – Dirito del
lavoro conseauita nel 2018

Altri incarichi ― Professore aaareaato di Dirito della sicurezza sociale
― Membro  della  Commissione  paritetca  del  Dipartmento  di
Giurisprudenza (2010-oaai)
― Membro della Giunta del Dipartmento di Giurisprudenza (2012-
2010)
― Membro del Colleaio docent del Corso di Dotorato in Diritt del
lavtrt  e  delle  relazitni  industriali XVIII  ciclo  con  sede  presso
l'Università Catolica del Sacro Cuore di Milano (2012-2015)
― Membro della redazione di RGL News

Datore di lavoro Università di Brescia – Dipartmento di Giurisprudenza

Indirizzo Via delle Bataaliee 58 – 25122 Brescia

Telefono ufcio +39 030 29 89 0 0

Email fabionravelli@unibsnit

Iptrurzione e foriazione

1992 Maturità classica presso il Liceo Ginnasio “Arnaldo” di Brescia



1999 Laurea  in  Giurisprudenza  presso  la  Facoltà  di  Giurisprudenza  di
Brescia – Titolo della tesi: “La previdenza complementare” (relatrice:
Profnssa Marzia Barbera)

2002-2003 Perfezionamento  all'estero  presso  il  Centre  ftr  Eurtpean  Legal
Studies (CELS) di Cambridae

2004 Partecipazione  al  Seminario  internazionale  di  Dirito  del  lavoro
comparato  “Pontanano  XXI”e  dedicato  al  tema  Il  lavtrt  tramite
agenzia

2003-2000 Corso  di  Dotorato in  Dirito del  lavoro e  delle  relazioni  industriali
(XVIII ciclo)  presso  la  Facoltà  di  Giurisprudenza  dell'Università
Catolica del Sacro Cuore di Milano (Coordinatore: Profn Mario Napoli)

200 Conseauimento del ttolo di Dotore di ricerca in Dirito del lavoro e
delle  relazioni  industriali  –  ttolo  tesi:  La  tutela  pensitnistia  del
lavtrt atpiit (Relatrice: Profnssa Marzia Barbera)

2013 Partecipazione al corso di formazione “Teachina Teachers to Teach”
(Bresciae  10-20  setembre  2013)  fnalizzato  all’apprendimento  di
metodoloaie didatche sperimentalin

2018-2018 Partecipazionee  come  rappresentante  del  Dipartmento  di
Giurisprudenzae  al  corso  di  formazione  eroaato  nell’ambito  del
proaeto  di  Ateneo  “Formazione  e  innovazione  della  didatca
universitaria”n

Epperienza lavoratva

2000-oaai Cultore della materia presso le catedre di Dirito del lavoro delle 
Facoltà di Giurisprudenza e di Economia dell'Università deali studi di 
Brescia

2000 Svolaimento di uno stage di due mesi (febbraio-marzo 2000) presso il
sindacato SIPTUe Dublinoe Liberty Hall (Eire)

2000-2001 Pratca leaale presso lo studio dell'Avvn Fabio Boem (Foro di Brescia)

2003-200 Collaborazione con la redazione della rivista “Gitrnale di diritt del
lavtrt e di relazitni industriali”

2004 Conseauimento dell'abilitazione allo svolaimento della professione 
forense



2000 Asseanista di ricerca nell'Università di Brescia (periodo: 01n04n2000 – 
31n12n2000) – ttolo del proaeto di ricerca: Il ittrdinamentt delle 
ptlitihe itmunitarie in materia di previdenza stiiale

200 -2008 Asseanista di ricerca nell'Università di Brescia (periodo: 01n00n200  – 
31n05n2008) – ttolo del proaeto di ricerca: La tutela pensitnistia del
lavtrt atpiit

2008-oaai Ricercatore di Dirito del lavoro nell'Università di Brescia

2009-oaai Partecipazione alla stesura del  proaeto sperimentale sulla  “Clinical
leaal  educaton”  avviato  presso  la  Facoltà  (oaai  Dipartmento)  di
Giurisprudenza  di  Brescia  nel  2009n  Dal  2009e  componente  del
colleaio  dei  docent dei  corsi  di  “Clinica  leaale”  e  di  “Clinica  del
lavoro” del Dipartmento di Giurisprudenza di Brescian Svolaimento di
atvità  didatca  nell’ambito  dei  summenzionat corsi  in  qualità  di
supervisore di aruppi di lavoro dedicat ai seauent temi: 1) accesso
deali  stranieri  al  welfare (2013 e 2014);  2)  carcere e lavoro (2015e
2010  e  2019);  3)  inserimento  di  soaaet disabili  atraverso  lo
strumento del collocamento mirato (201  e 2018)n

2009 Iscrizione all'Albo deali Avvocat di Brescia (sezione speciale)

2009 Afdatario  con  la  qualifca  di  Professore  aaareaatoe  per  l'anan
2008/2009e  dei  corsi  di  Dirito della  sicurezza sociale (20 ore) e di
Dirito  internazionale  e  comunitario  del  lavoro  (20  ore)  presso  la
Facoltà di Giurisprudenza di Brescia

2010 Afdatario  con  la  qualifca  di  Professore  aaareaatoe  per  l'anan
2009/2010e  dei  corsi  di  Dirito della  sicurezza sociale (20 ore) e di
Dirito  internazionale  e  comunitario  del  lavoro  (40  ore)  presso  la
Facoltà di Giurisprudenza di Brescia

2011 Afdatario  con  la  qualifca  di  Professore  aaareaatoe  per  l'anan
2010/2011e  dei  corsi  di  Dirito della  sicurezza sociale (20 ore) e di
Dirito  internazionale  e  comunitario  del  lavoro  (40  ore)  presso  la
Facoltà di Giurisprudenza di Brescia

2012 Afdatario  con  la  qualifca  di  Professore  aaareaatoe  per  l'anan
2011/2012e  del  corso  di  Dirito  della  sicurezza  sociale  e
dell'immiarazione  (00  ore)  presso  la  Facoltà  di  Giurisprudenza  di
Brescia

2013 Afdatario  con  la  qualifca  di  Professore  aaareaatoe  per  l'anan
2012/2013e  del  corso  di  Dirito  della  sicurezza  sociale  e
dell'immiarazione (00 ore) presso il Dipartmento di Giurisprudenza di
Brescia



2013 Afdatario  con  la  qualifca  di  Professore  aaareaatoe  per  l'anan
2013/2014e  del  corso  di  Dirito  della  sicurezza  sociale  e
dell'immiarazione (00 ore) presso il Dipartmento di Giurisprudenza di
Brescia

2014 Afdatario  con  la  qualifca  di  Professore  aaareaatoe  per  l'anan
2014/2015e  del  corso  di  Dirito  della  sicurezza  sociale  e
dell'immiarazione (00 ore) presso il Dipartmento di Giurisprudenza di
Brescia

2015 Afdatario  con  la  qualifca  di  Professore  aaareaatoe  per  l'anan
2015/2010e  del  corso  di  Dirito  della  sicurezza  sociale  e
dell'immiarazione (00 ore) presso il Dipartmento di Giurisprudenza di
Brescian

2015 Componente  della  4a soto-commissione  (ttolari)  per  ali  esami  di
abilitazione alla  professione di  Avvocato (sessione 2014)e  presso la
Corte d'Appello di Brescia

2015 Membro  del  “Gruppo  di  lavoro  intervent strateaici  in  materia  di
lavoro e politche sociali” isttuito presso l'Assessorato Reaionale della
Famialiae delle Politche Sociali e del Lavoro della reaione Sicilia

2010 Afdatario  con  la  qualifca  di  Professore  aaareaatoe  per  l'anan
2010/201 e  del  corso  di  Dirito  della  sicurezza  sociale  e
dell'immiarazione (00 ore) presso il Dipartmento di Giurisprudenza di
Brescian

201 Afdatario  con  la  qualifca  di  Professore  aaareaatoe  per  l'anan
201 /2018e  del  corso  di  Dirito  della  sicurezza  sociale  e
dell'immiarazione (00 ore) presso il Dipartmento di Giurisprudenza di
Brescian

2018 Afdatario  con  la  qualifca  di  Professore  aaareaatoe  per  l'anan
2018/2019e  del  corso  di  Dirito  della  sicurezza  sociale  e
dell'immiarazione (00 ore) presso il Dipartmento di Giurisprudenza di
Brescian

2018 Abilitazione alla II fascia nel setore concorsuale 12/B2 – Dirito del
lavoron

Ricerche pvolte

2003-2005 Partecipazione come componente dell'Unità di ricerca di  Brescia al
Proaeto COFIN 2003 “Un nutvt mettdt di integrazitne itmunitaria
alla prtva: il ittrdinamentt apertt delle ptlitihe per l'tiiupazitne e



per l'inilusitne stiiale”e direto dalla Profnssa Marzia Barberan

2000 Proaeto  leaato  all'eroaazione  di  asseano  di  ricerca  da  parte
dell'Università di Brescia: Il ittrdinamentt delle ptlitihe itmunitarie
in materia di previdenza stiiale.

200 -2008 Proaeto  leaato  all'eroaazione  di  asseano  di  ricerca  da  parte
dell'Università di Brescia: La tutela pensitnistia del lavtrt atpiit.

2008 Proaeto di ricerca “Ex 00%”: Nutvi ambit di appliiazitne del Mettdt
apertt di ittrdinamentt.

2008 Partecipazione al  Proaeto di  ricerca IRSe  fnanziato dal  Parlamento
europeoe  Canier  and in  general  ltng-term illnesses  at  wtrkplaiesn
Partecipazione alla stesura del rapporto fnalee nell'ambito del quale
ha  curato  in  partcolare  i  profli  aiuridici  contenut nella  parte
aeneralee nonché tre casi nazionali (Italiae Reano Unitoe Paesi Bassi):
cfrn  CREPALDI  Cne  BARBERA Mne  RAVELLI  Fne   Canier  and in  general
ltng-term  illnesses  at  wtrkplaies (IP/A/EMPL/FWC/2000-05/SC3)e
European Parliamente Brusselse 2008n

2008 Partecipazione alla Ricerca IRS  Riieria itmparatva sulla difusitne
degli  ausili  e  delle  teintltgie  assistve  in  aliuni  paesi  eurtpeie
nell'ambito della quale ha redato la parte relatva al caso italianon

2009 Proaeto  di  ricerca  “Ex  00%”:  “Lavtrattri  migrant e  aiiesst  al
welfare”n

2009-2012 Partecipazione  come  componente  dell'Unità  di  ricerca  di  Bresciae
coordinata dalla Profnssa Marzia Barberae al Proaeto COFIN 2008 “I
dirit stiiali  nelle  siriture  itsttuzitnali  e  nel  diritt  vivente:  il
dialtgt tra la Ctrte di giustzia eurtpea e le Ctrt nazitnali  ”e direto
dal Profn Bruno Caruson

2010 Proaeto di  ricerca  “Ex  00%”:  “Priniipit  di  parità  di  tratamentt e
riftrma dell'età pensitnabile”n

2010 Partecipazione alla Ricerca IRS  EU Cttperattn in the Field tf Stiial
Inilusitne commissionata dal Parlamento europeon Partecipazione alla
stesura del rapporto fnale: cfrn AVnVVne EU cooperaton in the feld of
social  inclusion  (IP/A/EMPL/ST/2009-04)e  European  Parliamente
Brusselse May 2010n

2011 Proaeto di ricerca “Ex 00%”: “La i.d. 'Riftrma Bruneta' del pubbliit
impiegt”n

2011-2012 Partecipazione  al  proaeto  Legal  Cliniis  and  Prtteittn  tf  Human



Rights:  Immigrants,  Rtma  and  Stateless  in  the  Ltial  Ctntext
fnanziato dalla Open Stiiety Justie Initatve.

2012 Proaeto di ricerca “Ex 00%”: “Flexiiurity e qualità del lavtrt”.

2013 Proaeto di  ricerca  “Ex  00%”:  “La  nutva  assiiurazitne  stiiale  per
l'impiegt (ASPI)”.

2014 Proaeto di ricerca “Ex 00%”: “Aitve ageing e disiriminazitni basate
sull'età”n

2014 Componente  del  aruppo  Ytung  Sihtlars  –  Eurtpean  Embryt
costtuito nell’ambito della Internattnal Stiiety ftr Labtur and Stiial
Seiurity Lawn Partecipazione alla stesura del rapporto “The Impait tf
the  Gltbal  Eitntmii  Crisis  tn  the  Evtluttn  tf  Labtur  Law in  the
Nattnal Legal  Systems” -  Italian Reptrte  nell’ambito del  aruppo di
lavoro  coordinato  da  Mn  Corte  Mn  Delfno  e  Cn  Spinellin  Rapporto
presentato al Internatonal Society for Labour and Social Security Law
(ISLSSL) Youna Scholars Session – European Reaional Conaress Dubline
1 -19 September 2014n

2015-2010 Proaeto  di  ricerca  “Ex  00%”:  “Jtbs  Ait  e  tutele  nel  meriatt  del
lavtrt”n

2010-oaai Partecipazionee in qualità di componente dell'Unità locale di Bresciae
al  proaeto  internazionale  “Systemii  Aittn  ftr  Gender  Equality”e
coordinato dal  Centre ftr Wtmen in Siienie & Engineering Researih
(WiSER) del Trinity Colleae Dublinn

2010-oaai Partecipazionee in qualità di componente dell'Unità locale di Bresciae
al proaeto europeo RISEWISE - RISE Wtmen with disabilites In Stiial
Engagementn

201 Proaeto di ricerca “Ex 00%”: “Ptvertà e welfare in Italia”

2018 Proaeto di ricerca “Ex 00%”: “Citadinanza e aiiesst alle prestazitni
di welfare”n

2019 Proaeto di ricerca “Ex 00%”: “Il redditt di iitadinanza”n

Coipetenze linguriptche

Linaua madre ITALIANO

Altre linaue INGLESE



Comprensione Ascolto: C1 Letura: C2

Parlato Interazione: C2 Produzione orale: C2

Produzione scrita C2

Altre linaue SPAGNOLO

Comprensione Ascolto: B2 Letura: B2

Parlato Interazione: B1 Produzione orale: B1

Produzione scrita B1

Coipetenze organizzatve

Coordinaiento pcientico e organizzazione dei pegurent convegni e 
peiinari:

2012 Ciclo di seminari: Prtfili di diritt dell'immigrazitnee Bresciae Facoltà di
Giurisprudenzae 28 febbraio – 5 aprile 2012e tenut da: Fabio Ravellie 
Giulio Itzcoviche Arianna Carminate Chiara Di Stasioe Luca Masera

2014 Conveano:  Stiitrsi  in  mare, espulsitni,  trateniment:  la  tutela dei
migrant nell'esperienza delle iliniihe legali e Bresciae Dipartmento di
Giurisprudenzae 11 novembre 2014n

2014 Ciclo  di  seminari  tenut dalla  Profnssa  Simoneta  Manfredi  (Oxford
Brookes University):  An Intrtduittn tt Aspeits tf  UK Empltyment
Law (12 novembre 2014) e The 2010 UK Equality Ait and the Publii
Seittr  Equality  Duty:  An  Example  tf  Refexive  Regulattns  tr  a
Regulattry Failure? (13 novembre 2014)

2015 L'aiitglienza dei rifugiat a Bresiia: quadrt giuridiit e butne prassi e
Bresciae Dipartmento di Giurisprudenzae 19 novembre 2015n

2015 Ciclo di seminari tenut dal Profn Dieao Alvarez Alonso (Universidad de
Oviedo):  La  gestazitne  per  ststtuzitne  nella  giurisprudenza  della
CGUE (22 otobre 2015) e  Le riftrme della siiurezza stiiale: Italia e
Spagna a itnfrtntt (23 otobre 2015)

2010 Ciclo  di  seminari  tenut dalla  Profnssa  Sonia  Morano-Foadi  (Oxford
Brookes University):  La resptnsabilità degli Stat verst i migrant e I
rifugiat e il priniipit di stlidarietà  (20 aprile 2010);  The right tt take
itlleitve industrial aittn: the iases tf Viking and Laval – part 1 (2 
aprile 2010); The right tt take itlleitve industrial aittn: the iases tf
Viking and Laval – part 2 (3 maaaio 2010);  General priniiples tf UE
Law,  the  Charter  tf  Fundamental  Rights  and the  ECHR:  is  there  a
hierarihy? (10 maaaio 2010); Fundamental Rights in the EU: A Mater
tf Twt Cturts? (1  maaaio 2010);  Prtblems and Challenges at the
Interseittn  between  Citzenship,  Migrattn  and  Human Rights (18
maaaio 2010)



2010 Conveano  internazionale:  Fundamental  Rights  in  Eurtpe.
Ctnsttuttnal  Dialtgue  between  the  CJEU  and  the  ECHRe  Bresciae
Dipartmento di Giurisprudenzae 4 maaaio 2010n

201 Bistgni  stiiali  e  teiniihe  di  tutela:  il  iast  dei  lavtrattri  stranieri e
Bresciae Dipartmento di Giurisprudenzae 23 novembre 201 n 

2018 Il  deirett  legge  n.  113/2018  in  materia  di  siiurezza.  Prtblemi
interpretatvi e prime esperienze appliiatvee Bresciae Dipartmento di
Giurisprudenzae 29 novembre 2018n 

2019 Bistgni stiiali, vulnerabilità e risptste del diritt del lavtrte Bresciae
Dipartmento di Giurisprudenzae 8 aprile 2019n 

Repponpabile della pegreteria organizzatva dei pegurent convegni e
peiinari:

2004 Nutve ftrme di deiisitne e nutve ftrme di regtlazitne: il mettdt del
ittrdinamentt apertt nel prtiesst di integrazitne eurtpeae Bresciae
Facoltà di Giurisprudenzae  9-10 febbraio 2004

2005 Ctme iambia l’ambiente di lavtrt: regtle, risihi, teintltgiee Bresciae
Facoltà di Giurisprudenzae 30 novembre – 1 dicembre 2005

2000 Gtvernare il lavtrt e il welfare atraverst la demtirazia deliberatva e
Romae Cnele 9-10 otobre 2000

200 Il  Tratamentt  di  Fine  Rapptrtt  e  la  previdenza  itmplementare:
veiihie e nutve regtlee Bresciae Facoltà di Giurisprudenzae 10 maaaio
200 

200 Ctn-vivere. L’Eurtpa e i suti migrante Bresciae Università Catolica di
Brescia – Università deali Studi di Brescia (Facoltà di Giurisprudenza)e
11-12 otobre 200 

2008 Cliniial  Legal  Eduiattn at Yalee  Bresciae  Facoltà di  Giurisprudenzae
21-23 otobre 2008

2010 L'auttntmia itlletva.  Seminarit  in  memtria  di  Gaetant Vardarte
Bresciae Facoltà di Giurisprudenzae 3-4 marzo 2010

2010 Imparare faiendt. Ctsa stnt le iliniihe legali e perihé vale la pena di
intrtdurle  nelle  faitltà  di  giurisprudenzae  Bresciae  Facoltà  di
Giurisprudenzae 13 maaaio 2010



2011 Summer  School:  Migrattn  Law  in  Eurtpean  and  Internattnal
Perspeitvese Bresciae Facoltà di Giurisprudenzae 18-22 July 2011

2012 Conveano internazionale: Cliniial Legal Eduiattn in Eurtpee Bresciae 
Faculty of Lawe 3 February 2012

2012 Summer School: Eurtpean Law, Ctmpetttn and Prtteittn tf Stiial 
Rightse Bresciae  Facoltà di Giurisprudenzae 10-20 July 2012

2013 Conveano internazionale: Supremaiy and direit efeit in a multlevel
system tf prtteittn tf fundamental rights: a reitnieptualisattne 18
January 2013e Department of Law – 58e Via delle Bataalie – Brescia

2010 Conveano  internazionale:  Ragitni  e  passitni  della  itntratazitne
itlletva  di  seitndt  livellt.  Un'analisi  delle  tendenze  italiane  ed
eurtpeee Dipartmento di Giurisprudenzae Bresciae 2  aiuano 2010

201 Conveano internazionale: Impresa, lavtrt e ntn lavtrt nell'eitntmia
digitalee Bresciae 12-13 otobre 201 e Dipartmento di Giurisprudenza

Coipetenze inforiatche

Buona conoscenza dell'uso del PC in ambiente Windows (Worde Excele
Powerpoint)

Utlizzo piataforma Mttdle per aestone sit per la didatca

Purbblicazioni

2003 Meriatt,  stlidarietà,  auttntmia  itlletva  nell'trdinamentt
itmunitarite  in  Gitrnale  di  diritt  del  lavtrt  e  delle  relazitni
industrialie nn 2/2003e pn 303  ssn

2004 Appunt in tema di ritrdint dei itntrat a itntenutt ftrmatvt nel
deirett legislatvt 276/2003e in  Sistema Previdenzae anno XXIe nn 2e
2004

2005 Sull’imptssibilità stpravvenuta itme iausa di reiesst dal rapptrtt di
lavtrt  dirigenziale  itn  patt  di  durata  minima  garanttae  Nota  a
Cassazionee Sezn Lavoroe 3 aaosto 2004e nn 148 1e in Rivista Italiana di
Diritt del Lavtrte IIe 2005e pn 424 ssn

2000 Il  "MAC"  nella  dttrina  italiana  e  straniera:  una  biblitgrafia
ragitnatae in BARBERA Mn (a cura di)e  Nutve ftrme di deiisitne e di
regtlazitne: il Mettdt apertt di ittrdinamentt delle ptlitihe stiialie
Giuffrèe 2000e ppn 3  -38 



2000 Il ittrdinamentt delle ptlitihe itmunitarie per l’tiiupazitne e i suti
strumente in Dirit, lavtri, meriate nn 1/2000e pn 0  ssn

200 Lavtrt disitntnut e tutela previdenzialee Bresciae Promodise 200 

2008 (con  ALESSI  Cn)e  Prime  tsservazitni  sulle  “Linee  di  riftrma  della
strutura della  itntratazitne” presentate da Cgil,  Cisl  e  Uile  in:  La
Ciritlare di Lavtrt e Previdenzae nn 24/2008e ppn 8-13

2008 Età  pensitnabile  nel  pubbliit  impiegt  e  disiriminazitni  di  sesst
seitndt la  Ctrte  di  giustzia  (C-46/07)n  In:  D&L – Rivista  iritia di
diritt  del  lavtrte  nn  4/2008e  ppn  1145-1150  (pubblicato  anche  in
CALAFÀ Lne GOTTARDI Dn (a cura di)e  Il diritt antdisiriminattrit tra
tetria e prassi appliiatvae Roma: Ediessee 2009e ppn 141-150)

2009 Il MAC/Pensitni nel quadrt del ittrdinamentt delle ptlitihe stiiali
itmunitarien In: Rivista di diritt della siiurezza stiialee nn 3/2009e ppn
593-034

2010 Ctntrtlli inftrmatii e tutela della privaiy: alla riieria di un difiile
puntt di  equilibritn  In:  D&L – Rivista iritia di diritt del lavtrte  nn
2/2010e ppn 31 -333

2010 Pensitni  adeguate  e  ststenibili:  il  ittrdinamentt  delle  ptlitihe
itmunitarie di welfaren  In: ALES Ene BARBERA Mne GUARRIELLO Fn (a
cura di)e  Lavtrt, welfare e demtirazia deliberatvae Milano: Giuffrèe
2010e ppn 309-419

2011 L'aiiesst degli stranieri alle prestazitni stiiali nei itntest ltiali: una
letura giuridiian  In:  AAnVVn  (a  cura  di  BESOZZI  En)e  Immigrazitne e
itntest ltiali – Annuarit CIRMiB 2010e Milano: Vita&Pensieroe 2011e
ppn 9 -119

2011 Gli  intervent in  materia  di  aiiesst  ai  tratament di  veiihiaia
itntenut nella mantvra 2010n In:  Ntte Inftrmatvee nn 50e 2011e ppn
1-9

2011 Previdenza  itmplementare  e  disiriminazitni  ftndate
sull'trientamentt sessuale. Ntta al iast Römern In: Ntte inftrmatvee
Voln 54e 2011

2011 Sanzitni  disiiplinari  e  resptnsabilità  dei  dipendent pubbliii n  In:  Le
nutve leggi iivili itmmentatee  5e 2011e ppn 1348-130 

2012 The ECJ  and supplementary  pensitns  disiriminattn in  EU Lawn  In:
Eurtpean Jturnal tf Stiial Lawe 1e 2012e ppn 51-08

2012 Previdenza  itmplementare  e  disiriminazitni  nella  giurisprudenza



della Ctrte di Giustzia dell'Unitne eurtpean In: Quaderni di diritt del
lavtrt e delle relazitni industrialie Voln 32e 2012

2012 Cessitne di ramt d'azienda nelle imprese in irisi e appliiazitne dei
priniipi di razitnalità e butna feden In: D&L – Rivista iritia di diritt
del lavtrte nn 4/2012e ppn 8 9-894
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