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Articoli  
 
- Sul licenziamento disciplinare del dirigente, in Orientamenti della 

Giurisprudenza del Lavoro, Milano, Assoservizi, 1995, 692 e segg. 
- Ancora sul licenziamento del dirigente: la Cassazione ad una svolta?, in 

Orientamenti della Giurisprudenza del Lavoro, Milano, Assoservizi, 1993, 
726 e segg. 

- Vecchi e nuovi problemi in tema di servizio mensa ed indennità sostitutiva, in 
Orientamenti della Giurisprudenza del Lavoro, Milano, Assoservizi, 1992, 
596 e segg. 

- Articolo 2103, equivalenza di mansioni e patti derogativi, in Orientamenti 
della Giurisprudenza del Lavoro, Milano, Assoservizi, 1992, 132 e segg. 

- La nuova disciplina del trasferimento di azienda, in Informazione 
previdenziale, Roma, INPS, 1992, 970 e segg. 

- Servizio mensa e riflessi retributivi, in Informazione previdenziale, Roma, 
INPS, 1991, 1994 e segg. 

- Responsabilità civile e penale nelle società di capitali, in Informazione 
previdenziale, Roma, INPS, 1991, 2800 e segg. 

- Rapporto di lavoro subordinato e qualifica di amministratore, in 
Informazione previdenziale, Roma, INPS, 1991, 4650 

- La nuova legge sui licenziamenti individuali, in Informazione previdenziale, 
Roma, INPS, 1990, 2186 e segg. 

- La contribuzione previdenziale dei dirigenti delle aziende produttrici di 
servizi, in Informazione previdenziale, Roma, INPS, 1990, 2602 e segg. 

- Il patto di non concorrenza, in Informazione previdenziale, Roma, INPS, 
1990, 522 e segg. 

- Dirigenti e demansionamento, in Informazione previdenziale, Roma, INPS, 
1990, 1674 e segg. 

- Servizio mensa, indennità sostitutiva e retribuzione, in Massimario di 
Giurisprudenza del Lavoro, Milano, Il Sole 24 ore, 1989, 608 e segg. 

- Il collegio arbitrale per il licenziamento dei dirigenti, in Rivista Italiana di 
Diritto del Lavoro, Milano, Giuffré, 1989, II, 

- 561 e segg. 
- 15 Il licenziamento disciplinare dei dirigenti, in Informazione previdenziale, 

Roma, INPS, 1989, 716 e segg. 
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Collaborazioni 
 
- Contributo in: Commento al contratto collettivo dei dirigenti industriali, 

Milano, 1998 
- Contributo in: Guida all’outsourcing in banca: sicurezza e servizi tecnici, 

Milano, 1998 
- Contributo in: Codice del rapporto di lavoro privato, subordinato e 

autonomo, Milano, 1997 
- Contributo in: Dieci temi di diritto del lavoro, Milano, 1996 
- Contributo in: Commento al contratto collettivo dei dirigenti commerciali, 

Milano, 1995 
- Gli altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di 

opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a 
carattere subordinato, di cui all'art. 409 c.p.c., in AA.VV., Autonomia 
negoziale e prestazione di lavoro, Milano, 1993, 93 e segg. 


