
Curriculum di Donata Gottardi

Ordinaria di Diritto del lavoro

Titolo di studio: Laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Padova, sede di Verona,
conseguita il giorno 2 luglio 1974, riportando punti 110 su 110 e lode.

Attività istituzionali in Ateneo:

Pro-rettore vicario, dal novembre 2004

Direttrice del Dipartimento di Studi giuridici dall’ottobre 2002, riconfermata nel 2004

Direttrice del Master universitario in ‘Corporate Governance e Responsabilità sociale dell’impresa’

Direttrice del Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale per ‘Consulenti del Lavoro’

Coordina il dottorato di ricerca in ‘Diritto ed economia dell’impresa’, dipartimento di Studi
giuridici

Coordina l’Osservatorio sulle trasformazioni del lavoro (OTLA), finanziato dal Comune di Verona.

Coordina l’Osservatorio di relazioni sindacali private e pubbliche dell’Università di Verona (OreS),
finanziato dalle parti sociali e dall’Università di Verona, sponsorizzato dall’ARAN, e costituito
presso la Facoltà di Giurisprudenza, a partire dal 1998. 

Delegata del Rettore alle pari opportunità, dal 1999 fino al 2004

E’ stata componente del Senato Accademico dall’ottobre 2002 al 2004. In precedenza, dall’aprile
2000 al settembre 2002, ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione. 

Responsabile del progetto IRIDE di tele-lavoro dell’Università di Verona, dal 1998.

Attività istituzionali esterne:

E’ stata Consigliere giuridico del Ministro della Solidarietà sociale, Presidenza del Consiglio dei
ministri dall’aprile 2000 al giugno 2001.
Ha presieduto la commissione tecnica che ha elaborato il testo unico su maternità, paternità e
congedi parentali (decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001)

E’ stata Vice-consigliera nazionale di parità presso il Ministero del lavoro, dal luglio 1995,
riconfermata con decreto dell’ottobre 1998 e con decreto del marzo 2001. Come tale componente
della Commissione centrale per l’impiego e dei suoi tre sotto-Comitati, del Comitato nazionale di
parità e del Collegio istruttorio del Comitato, presso il Ministero del lavoro, nonché della



Commissione di valutazione dei progetti per le richieste di finanziamento ai sensi dell’art. 9 della
legge n. 53 del 2000. Dimessa nell’ottobre del 2002

E’ stata componente  della Commissione di studio e consulenza “Questioni istituzionali”, presso il
Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei ministri (1999-2001)

E’ stata componente del gruppo di lavoro su “La revisione delle garanzie di reddito in caso di
maternità e degli assegni al nucleo familiare, presso il Ministero per la solidarietà sociale,
Presidenza del Consiglio dei Ministri (1999-2001)

E’ stata componente del gruppo di lavoro su “La revisione delle garanzie di reddito in caso di
maternità e degli assegni al nucleo familiare, presso il Ministero per la solidarietà sociale,
Presidenza del Consiglio dei Ministri (1999-2001)

Altri incarichi:

Componente della redazione della rivista 'Lavoro e diritto', Il Mulino, Bologna, dal 1995

Componente del Comitato scientifico della rivista 'Economia e società regionale', F. Angeli,
Milano, dal 1997. 

Componente del Comitato tecnico-scientifico della Fondazione A. J. Zaninoni, dal giugno 2002



Titoli:

Premio speciale nel 1975 al concorso bandito dalla Federazione nazionale dei Cavalieri del lavoro,
Roma, sul tema: "L'esperienza dei primi anni di applicazione dello Statuto dei lavoratori", con la
ricerca: "Prime esperienze applicative dell'articolo 28 dello Statuto dei diritti dei lavoratori nelle
Preture della provincia veronese".

Ha ottenuto la segnalazione al Premio "G. Capecchi" per le relazioni industriali, tra le Opere di
carattere giuridico, con la monografia su "Organizzazione sindacale e rappresentanza dei lavoratori
in azienda", Cedam, Padova, 1989.

Socia dell'Associazione Italiana di Diritto del lavoro e della Sicurezza sociale (AIDLASS), dal
1977, ha partecipato ai relativi Convegni e giornate di studio. E’ stata Componente del Comitato
direttivo dell'AIDLASS e componente del Comitato scientifico per la formazione in ambito
nazionale ed internazionale, per un triennio dal 1997.

Presidente del Collegio di conciliazione ed arbitrato presso la Direzione delle Ferrovie dello Stato,
Compartimento di Verona, a partire dal 1989.

Responsabile scientifica dell’unità di ricerca dell’Università di Verona del programma di ricerca
scientifica di interesse nazionale (MURST 40%) dal titolo ‘L’esperienza empirica della legge sulla
parità di opportunità tra uomini e donne sul lavoro’.

Responsabile scientifica del progetto di ricerca, finanziato dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, su “La percezione del significato e del valore strategico della sicurezza del
lavoro tra gli imprenditori ed i lavoratori della piccole medie imprese metalmeccaniche del nord-
est”

Collabora alla rivista ‘Guida al lavoro’ e ‘Contratti&contrattazione’, Il Sole 24 ore, dal 1997, con
articoli e note a sentenza, riportati nell’elenco delle pubblicazioni.

Componente la Commissione Arbitrale, organismo del Fondo a gestione bilaterale presso Ferrovie
dello Stato Spa, su nomina del Ministero dei trasporti, dal 1999.



PUBBLICAZIONI:

Monografie:

Legge e sindacato nelle crisi occupazionali, Cedam, Padova, 1995, pp. 334.

Il credito, in Relazioni industriali e contrattazione collettiva in Italia (1945-1992), vol. 2, a cura di
L. Bellardi, Cacucci, Bari, 1992.

Organizzazione sindacale e rappresentanza dei lavoratori in azienda, Cedam, Padova, 1989, pp.
390. Opera segnalata al Premio "G. Capecchi" per le relazioni industriali, per la sezioni delle 'Opere
di carattere giuridico'.

Articoli:

Tursi Politiche migratorie

Tursi Ricongiungimento familiare

Sacconi, ABI

La tutela della maternità e della paternità alla prova della riforma del mercato del lavoro, in
Previdenza e assistenza pubblica e privata, Il diritto della sicurezza sociale, 2004, n. 2, pp. 461-481

Il lavoro a domicilio, Trattato di Diritto privato, diretto da P. Rescigno, vol. 15, tomo I, seconda
edizione, UTET, 2004, pp. 843-866

Il lavoro domestico, Trattato di Diritto privato, diretto da P. Rescigno, vol. 15, tomo I, seconda
edizione, UTET, 2004, 867-905

Concertazione e unità sindacale. L’Accordo Interconfederale sui contratti di inserimento, in LD, n.
1, 2004, pp. 231-241

Lavoro intermittente, in La riforma del mercato del lavoro e i nuovi modelli contrattuali,
Commentario al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a cura di E. Gragnoli e A. Perulli,
Cedam, Padova, 2004, pp. 471-503

I contratti con orario flessibile (lavoro intermittente, ripartito, a tempo parziale), in Bortone –
Damiano – Gottardi, a cura di, Lavori e precarietà, il rovescio del lavoro, Editori Riuniti, Roma,
2004, 89-111

Le azioni positive nel settore privato. Le nuove modalità di organizzazione e funzionamento del
Comitato nazionale di parità, in La riforma delle istituzioni e degli strumenti delle politiche di pari
opportunità, a cura di M. Barbera, in NLCC, Cedam, 2003, 674-686

Dalle discriminazioni di genere alle discriminazioni doppie o sovrapposte: lo stato della normativa
in Italia, in GDLRI, 2003, n. 3-4, pp. 447-473



La legislazione sul mercato del lavoro (e, successivamente, La legislazione in materia di
occupazione: l’evoluzione recente e, successivamente, La legislazione sul lavoro, in Agenzia per
l'impiego del Veneto, a cura di, Il mercato del lavoro nel Veneto, Tendenze e politiche:
Rapporto 2003, Milano, 2003, pp. 119-156
Rapporto 2002, (La legislazione del lavoro), Milano, 2002, pp. 247-289
Rapporto 2001, (La legislazione del lavoro negli ultimi due anni), Milano 2001, pp. 123-162
Rapporto 1999, Milano, 1999, pp. 233-257.
Rapporto 1998, Milano, 1998, pp. 309-340;
Rapporto 1997, Milano, 1997, pp. 313-335;
Rapporto 1996, Milano, 1996, pp. 321-342;
Rapporto 1995, Milano, F. Angeli, 1995, pp. 327-358;

La tutela della maternità e della paternità, XIII, Trattato di diritto di Famiglia, diretto da P. Zatti,
vol. VI, 2002, pp. 477-555

Il sostegno alla famiglia: gli assegni di maternità e l’assegno per i nuclei familiari con tre figli
minori, con L. Izzi, XV, Trattato di diritto di Famiglia, diretto da P. Zatti, vol. VI, 2002, pp. 593-
605

Verifica empirica dei progetti di azioni positive finanziati e conclusi (alla data del 31 dicembre
1998, con cenni al periodo successivo), in Lavoro delle donne e azioni positive. L’esperienza
giuridica italiana, a cura di Garofalo, Cacucci, 2002, 33-59

Riforma costituzionale e competenze normative in materia di lavoro, in Il mercato del lavoro nel
Veneto, Tendenze e politiche, Rapporto 2002, Milano, 2002, 453-469

La figura di sostituzione, Vademecum, Annuari Isfol, 2002, 18-27, 35-40, 50-67, 70, 73-87

Famiglia, lavoro, diritto: combinazioni possibili, numero monografico di Lavoro e diritto, n. 1,
2001
Presentazione, con L. Calafà
Lavoro di cura. Spunti di riflessione, pp. 121–142

Giurisprudenza bancaria. XIII. Rapporti di lavoro (1993-1994), in CE.DI.B., rassegne di diritto e
legislazione bancaria, Giuffrè, Milano, 1999, pp. 533-602.

Maternità, paternità e lavoro: recenti linee di ineludibili riforme, parte I (parte II di L. Calafà), in
DML, n. 3/1999, pp. 431-447.

Il telelavoro domiciliare, in Il telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a cura di Gaeta, Pascucci
e Poti, Il Sole 24 ore, 1999, pp. 81-103.

Le riduzioni di personale oltre l’industria, tema del numero 3, 1999, di LD, con S. Renga
(Presentazione e Postfazione, pp. 467-475).

I congedi parentali nell’ordinamento italiano, in LD, n. 3, 1999, pp. 497-527.

Questioni aperte sulle strategie sindacali, in LD, n. 4, 1999, pp. 649-659.



Spunti in tema di utilizzo di lavoratori socialmente utili in progetti interregionali per il ministero
per i Beni e le Attività culturali, in Aedon, Rivista di arti e diritto on line, nel sito Internet
www.aedon.mulino.it/archivio/1999/1/index199.htm.

Procedure per la composizione delle crisi di impresa e tutela dei lavoratori. Lo stato della
disciplina positiva ed il contributo della prassi, in Le procedure stragiudiziali per la composizione
delle crisi di impresa. I ‘protagonisti’, in Quaderni di giurisprudenza commerciale, n. 192, Giuffrè,
Milano, 1999, pp. 85-91.

Alla ricerca di rappresentanza: nuovi soggetti, in RCDL 1998, n. 4, pp. 813-822.

Un progetto di azione positiva all’Università di Verona, in Telelavoro e diritto, a cura di L. Gaeta e
P. Pascucci, Giappichelli, Torino, 1998, pp. 199-212.

L’accordo-quadro di rinnovo e l’accordo per il fondo di solidarietà nel settore creditizio, in
Osservatorio monetario, n. 2, 1998, pp. 80-104, con R. Locatelli.

La rappresentanza sindacale dopo il referendum del 1995, in Seminari Catanzaresi di Diritto del
Lavoro 1996, Rubbettino, 1998, pp. 23-33.

Pari opportunità, nel Commentario diretto da F. Carinci, I contratti collettivi di comparto, Il lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, Tomo I, Giuffrè, Milano, 1997, pp. 543-557.

Il mercato dei lavori alle soglie del 2000, tema del numero 4, 1996, di LD, con L. Calafà e S. Renga
(Introduzione).

I congedi parentali in Europa, in LI 1996, n. 6, pp. 15-39. 

I licenziamenti collettivi nel settore assicurativo, in RIDL 1995, III, pp. 7-42.

L'immigrata e il lavoro, in LD 1994, n. 2, pp. 247-260.

Il consigliere di parità, in L. Gaeta - L. Zoppoli, a cura di, Il diritto diseguale. La legge sulle azioni
positive, Torino, 1992, pp. 153-176.

Commento della l. reg. Veneto 30/12/1987, n. 62 ("Istituzione della commissione regionale per la
realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna"), in Il diritto della regione, 1990, pp. 214-
226.

Spunti critici in tema di lavoratori stranieri extracomunitari (l. 30/12/1986, n. 943), in Studi in
memoria di M. Offeddu, Padova, 1988, pp. 261-280.

Le scelte professionali ed il lavoro del minore nella famiglia, nel Quaderno della collana 'Diritto e
problemi contemporanei', diretta da P. Rescigno, L'autonomia dei minori tra famiglia e società,
Milano, 1980, pp. 581-624.

Il problema dell'autonomia negoziale dell'imprenditore nelle trattative sindacali, in MGL 1978,
parte I, pp. 421-427, parte II, pp. 655-660.



Voci per Enciclopedie:

Telelavoro, voce per l’Appendice del Digesto delle Discipline privatistiche, sezione commerciale,
Utet

Maternità, voce per l’Appendice del Digesto delle Discipline privatistiche, sezione commerciale,
Utet

Lavoratori stranieri, voce per l’Enciclopedia giuridica Treccani, 
primo aggiornamento IX, 2001 
secondo aggiornamento 2003

Congedi parentali, voce per Digesto, IV ed., sez. comm., aggiornamento, UTET, Torino, 2000, pp.
186-200.

Imprenditoria femminile, voce per Digesto, IV ed., sez. comm., aggiornamento, UTET, Torino,
2000, pp. 354-362.

Lavoro a domicilio, voce per il Digesto(quarta edizione), vol. VIII Commerciale, Torino, 1993, pp.
3-40.

Sicurezza sociale, II) Sicurezza sociale dei lavoratori migranti, Appendice di aggiornamento alla
voce redatta da M. Offeddu, Enciclopedia giuridica Treccani, vol. XXVIII, 1991, pp. 1-4.

Emigrazione, III) Diritto del lavoro, Appendice di aggiornamento alla voce redatta da M. Offeddu,
Enciclopedia giuridica Treccani, vol. XII, 1988, pp. 4-8.

Lavoratori italiani all'estero, I) Diritto del lavoro, Appendice di aggiornamento alla voce redatta da
M. Offeddu, Enciclopedia giuridica Treccani, vol. XVIII, 1988, pp. 3-8.

Lavoratori stranieri, Appendice di aggiornamento alla voce redatta da M. Offeddu, Enciclopedia
giuridica Treccani, vol. XVIII, 1988, pp. 3-9.

Lavoro delle donne, voce dell'Appendice del Novissimo Digesto italiano, Torino, 1983, pp. 727-
733.

Coordinamento volumi collettanei:

Lavori e precarietà, il rovescio del lavoro, a cura di Bortone, Damiano, Gottardi, Editori Riuniti,
Roma, 2004, Presentazione

con Del Punta, I nuovi congedi, Il Sole 24 ore, Milano, 2001, Introduzione

Guida al lavoro dei giovani, Cierre, Verona, ediz. 1997 e 1992.

Vorrei sapere - Vorrei avere, modulo 1, La lunga strada verso le azioni positive, modulo 2,
Gravidanza, nascita e cura dei figli, Cierre, Verona, 1995; modulo 3 e 4 Europa, Verona, 1997.



a cura di, Commento al contratto collettivo nazionale di lavoro per le aziende di credito, Cedam,
Padova, 1992, (Introduzione metodologica, Capitoli I, VI, VII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII e
Appendice su Il profilo collettivo del rapporto di lavoro).

Interventi a convegni:

Ricadute di genere nella riforma legislativa del mercato del lavoro, relazione al convegno Donne &
lavoro oggi, in Italia e in Europa, Venezia, 23 settembre 2003, Cgil-Veneto, Mestre, pp. 27-36
La posizione del socio alla luce della riforma del 2001, relazione al convegno La legge 142/01 sul
socio lavoratore, Verona, 2002
Congedi nel rapporto di lavoro subordinato e adozioni internazionali, con L. Angelici, in Le nuove
regole delle adozioni, a cura di Morozzo Della Rocca, ESI, Napoli, 2002, pp. 7-15.
Las politicas de conciliacion en el ordenamiento juridico italiano, in J. LOPEZ LOPEZ, a cura di,
Nuevos escenarios para ed derecho del trabajo: familia, immigracion y nocion de trabajador,
Marcial Pons, Madrid, 2001, pp. 193-202.
Intervento al Convegno su Pari opportunità: privato e pubblico a confronto, Catania, 2/12/1996, in
Annali, Catania, 1998, pp. 127-132.
Intervento al Forum P. A. 1998, Fiera di Roma, riportato negli Atti, CD ROM.
Relazione al Seminario AIDLASS, Pontignano, luglio 1997, La struttura della contrattazione
collettiva nel settore privato. Mercato del lavoro, assetti contrattuali, soggetti stipulanti, nel sito
Internet www.univr.it/AIDLASS.
Autonomia collettiva e sistemi di quote. Il caso delle Ferrovie dello Stato, in Le pari opportunità
nella rappresentanza politica e nell'accesso al lavoro. I sistemi di 'quote' al vaglio di legittimità, a
cura di S. Scarponi, Università degli studi di Trento, 1997, n. 16, pp. 57-72.
Democrazia economica e democrazia industriale nelle prospettive delle Comunità europee, in
Dalla Comunità economica europea verso l'Unione europea: problemi e prospettive per il futuro, a
cura di G. Gaburro e P. Dongili, vol. 3, Azione J. Monnet, Cedam, Padova, 1996, pp. 25 - 32.
Intervento alla Tavola Rotonda su Costo e qualità del lavoro nel settore creditizio, in Lavoro,
organizzazione e produttività nell'impresa. Le specificità nel settore creditizio, Benevento 7-
8/10/1994, Napoli, 1995, pp. 203-207.
Etica della banca: i punti dolenti. Le problematiche endogene alla luce della deontologia bancaria,
in Etica della banca e Banche etiche, Firenze 1/03/1996, Roma, 1996, pp. 15-23.
Nuove regole in materia di ammortizzatori sociali, occupazione giovanile, relazioni industriali, in
Sinergie, quaderno n. 10, 1994, pp. 249-263.
La responsabilità civile dell'operatore bancario: spunti di riflessione, relazione al Convegno su
Responsabilità civile e penale dell'operatore bancario (Verona, 25/11/1983), in Sinergie, serie
Quaderni, n. 3, 1984, pp. 9-20.

Note a sentenza:

La tutela della maternità nel contratto a tempo determinato, in MGL, 2002, pp. 658-663.
La tutela economica delle dimissioni durante la gravidanza e il primo anno di vita del figlio. Quali
condizioni? in MGL, 2001, pp. 60-62.
Trattamenti retribuitivi differenziati e principio di parità uomo/donna: la Corte restringe il
confronto alla sola retribuzione base, in MGL n. 8, 2000, pp. 746 – 748.
La Corte di giustizia ancora alle prese con la parità di trattamento. L’accesso delle donne agli
impieghi militari, in MGL n. 4, 2000, pp. 237-239.



Ancora una decisione della Corte di giustizia sui congedi di maternità e sui congedi parentali, in
MGL, 2000, pp. 7-10.
Note in tema di trattamento di maternità della lavoratrice precaria, nota a Cass. 6/03/1996, n.
1745, in RIDL 1997, II, pp. 771-778.
Lavoratrici in prova in stato di gravidanza e licenziamento, nota a C. Cost. 27/05/1996, n. 172, in
LG 1996, pp. 850-854.
Rapporti tra contratti collettivi di diverso livello: il contratto provinciale, nota a Cass. 19/03/1987,
n. 4758, in RIDL 1988, II, pp. 111-120.
Il caso Standa innanzi ai giudici, nota a P. Roma 11/06/1986, in RIDL 1987, II, pp. 371-381.
Sul rapporto tra legge e regolamento di esecuzione nella disciplina delle dimissioni della
lavoratrice-madre, nota a Cass. 15/11/1985, n. 5612, in RIDL 1986, II, pp. 817-830.
Sull'esercizio della titolarità del diritto di affissione, nota a Cass. 23/11/1985, n. 5842, in RIDL
1986, II, pp. 284-293.
La disciplina del collocamento obbligatorio ed il problema degli invalidi divenuti tali nel corso del
rapporto di lavoro, nota a Cass. 29/03/1985, n. 2217, in RIDL 1985, II, pp. 656-675.
Tensioni interpretative nella determinazione del campo di applicazione delle norme in materia di
licenziamenti individuali, nota a Cass. S.U. 17/10/1983, n. 6068, in GI 1984, I, 1, 1313-1322.
Art. 30 dello Statuto dei lavoratori, carenza di regolamentazione contrattuale e ruolo del giudice,
nota a Cass. 9/11/1981, n. 5927, in DL 1983, II, pp. 208-214.
Sulla titolarità del diritto di affissione garantito dallo Statuto dei lavoratori, nota a Cass.
16/06/1979, n. 3403, in RDL 1979, II, pp. 337-350.
Occupazione e professionalità nelle assunzioni obbligatorie, nota a P. Como 30/09/1976, in MGL
1978, pp. 80-89.

Articoli e note a sentenza brevi:

Diritto al congedo di maternità e alle ferie: l’intervento della Corte di Giustizia (commento a sent.
C-342/01), in Guida al lavoro, 2004, n. 15, 31-
Libere professioniste e indennità di maternità per adozione o affidamento internazionale
(commento a Corte Cost. n. 37/2003), in Guida al lavoro, 2004, n. 5, 15-
La regolamentazione dello sciopero nel trasporto locale, in Guida al lavoro, 2004, n. 2, 18-
Il recepimento dell’accordo quadro europeo sul telelavoro, in Contratti & Contrattazione, 2004, n.
8/9, pp. 67-72
Metalmeccanici: accordo per la regolamentazione dello sciopero, in Contratti & Contrattazione,
2004, n. 5, pp. 51-54
Settore dell’artigianato: accordo interconfederale 3 marzo 2004, in Contratti & Contrattazione,
2004, n. 4, pp. 51-53
L’accordo interconfederale sul contratto di inserimento, in Contratti & Contrattazione, 2004, n. 3,
24-30
Discriminazioni sul luogo di lavoro: recepita la direttiva comunitaria, in Guida al lavoro, 2003, n.
34, 39-42
Metalmeccanici (Confindustria): disdetto il c.c.n.l. del 1999, in Guida al lavoro, 2003, n. 24, 70-71
Le correzioni al Testo unico della maternità e paternità, in Guida al lavoro, 2003, n. 23, 12-13
Adozione e affido: la Consulta estende i benefici per i riposi, in Guida al lavoro, 2003, n. 16, 18-21
Azioni positive per la flessibilità: la circolare del Ministero, in Guida al lavoro, 2003, n. 13, 14-15
Metalmeccanici (Confindustria): formazione professionale e diritto allo studio, in Contratti &
Contrattazione, 2003, n. 6/7, 38-
Il rinnovo del contratto collettivo per i dirigenti industria, in Contratti & Contrattazione, 2003, n. 5,
68-70 



Tutela della maternità e paternità: le ultime precisazioni Inps, in Guida al lavoro, 2003, n. 5, 12-20
Trasferimento di grandi imprese in crisi: il ruolo della contrattazione, in Contratti &
Contrattazione, 2003, n. 4, 64- 
La nuova direttiva europea sulla parità di trattamento, in Guida al lavoro, 2002, n. 42, 12-14.
Milano: il Protocollo d’intesa tra Comune e Ministero del lavoro, in Guida al lavoro, 2002, n. 30,
68-70.
La tutela economica della maternità per le lavoratrici autonome spetta sempre per cinque mesi, in
Guida al lavoro, 2002, n. 24, VI-VII.
La tutela della maternità per le collaboratrici coordinate e continuative, in Guida al lavoro, 2002,
n. 24, II-III.
Congedo straordinario per la cura dei figli disabili gravi: ulteriori istruzioni Inps, in Guida al
lavoro, 2002, n. 19, 48-49.
Nullo il licenziamento per superamento del comporto nell’anno successivo al matrimonio, in Guida
al lavoro, 2002, n. 18, 12-13.
Il rapporto biennale sulla parità uomo-donna,in Guida al lavoro, 2002, n. 16, 35-37.
La tutela economica di maternità spetta anche in caso di licenziamento per giusta causa, in Guida
al lavoro, 2002, n. 2, pp. 11-13.
Congedi e permessi per gravi motivi e contrattazione collettiva, in Contratti & Contrattazione,
2002, n. 2, pp. 65-76.
Progetti di flessibilità e formazione: primo accordo nazionale, in Contratti & Contrattazione, 2002,
n. 1, pp. 43-45.
Relazioni sindacali e società europea: la disciplina comunitaria, in Guida al lavoro, 2001, n. 47,
pp. 12-15.
Corte di giustizia europea e tutela della gravidanza nel contratto a termine, In Guida al lavoro, n.
42, pp. 12-15.
Benefici in favore dei genitori di disabili gravi: le precisazioni dell’Inps, in Guida al lavoro, 2001,
n. 29, pp. 12-13.
Gli assegni di maternità di base e discontinui, in Guida al lavoro, 2001, n. 19, pp. 63–66.
La disciplina del congedo di maternità e di paternità, in Guida al lavoro, 2001, n. 19, pp. 16–23.
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