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- Concertazione & Contrattazione, in ADL, 2000.
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- Il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, in Flessibilità e diritto
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- Le rappresentanze sindacali aziendali dopo il referendum (problemi interpretativi e
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comparto Università" (Roma, 21 maggio 1996), Roma, 1996.
- Contratto collettivo e libertà di recesso, in ADL, 1995.
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- La stagione della flessibilità e l'ordinamento del lavoro: un primo bilancio" in
"Politiche di flessibilità e mutamenti del diritto del lavoro", Napoli, 1990.
- Ferie e malattia del lavoratore, in MGL, 1990.
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lavoratori, in RGL, 1978.
- La nuova disciplina del contratto di lavoro a termine per la produzione di spettacoli
e programmi radiotelevisivi (considerazioni sulla legge 23 maggio 1977, n. 266), in
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