
Curriculum vitae di Enrico Gragnoli.  

 

Enrico Gragnoli è nato a Modena, il 26 agosto 1964 ed ivi residente in Viale 

L. A. Muratori, n. 225, munito di codice fiscale GRGNRC64M26F257A, con 

studio professionale in Modena, Viale L. A. Muratori, n. 225 (telefono n. 059 – 

212968, telefax n. 059 – 235608, indirizzo di posta elettronica enrico-

gragnoli@libero.it).  

Enrico Gragnoli ha conseguito il 29 giugno 1987 la laurea in Giurisprudenza 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Modena, con il 

voto di 110 / 110 e lode, meritando anche un particolare apprezzamento da parte 

della Commissione di laurea per la tesi discussa.  

Nell'anno 1988 ha vinto, con il punteggio di 120 / 120, il concorso per 

l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in Diritto del lavoro e relazioni 

industriali, presso l'Università degli Studi di Bologna.  

Ha frequentato il corso predetto e, sotto la guida del Prof. Mario Grandi, si è 

impegnato nella redazione della tesi di dottorato, concernente il rapporto di 

impiego pubblico. Ha conseguito, nel 1992, il titolo di Dottore di ricerca in diritto 

del lavoro e relazioni industriali.  

A partire dal 1987, ha collaborato all'attività didattica svolta nell'ambito del 

corso di Diritto del lavoro della Facoltà di economia e commercio dell'Università 

degli Studi di Bologna, coadiuvando il Prof. Mario Grandi e tenendo numerosi 

incontri seminariali, insieme a lui e sotto la sua direzione.  

Risultato vincitore del relativo concorso, a decorrere dall'1 novembre 1998, 

ha preso servizio presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi 

Magna Graecia di Catanzaro, Facoltà di giurisprudenza, quale professore 

associato di diritto del lavoro presso il Corso di laurea in Scienza 

dell'amministrazione. E’ anche supplente di Diritto della sicurezza sociale presso 

il Corso di laurea di Giurisprudenza della stessa Facoltà ed insegna Diritto degli 

enti collettivi presso la Scuola di specializzazione in diritto civile “Salvatore 

Pugliatti” organizzata dalla medesima Facoltà.  

Il 2 giugno 2000 è risultato idoneo (con voti unanimi) nel concorso per 

professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Foggia.  
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Nel giugno 2001 è stato chiamato quale Professore straordinario di diritto 

del lavoro dalla Facoltà di Economia dell’Università degli Studi della Calabria di 

Cosenza.  

Dal primo novembre 2004 è professore ordinario di diritto del lavoro presso 

il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Parma.  

A partire dal 2013 e fino ad oggi è Direttore della Scuola di specializzazione 

per le professioni legali dell’Università degli Studi di Parma. 

A partire dall'anno accademico 1998 – 1999 e fino al 2004, ha insegnato 

Diritto del lavoro presso l'Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Economia 

e Commercio, Sede di Forlì, Corso di Diploma Universitario in Economia delle 

imprese cooperative e delle organizzazioni non profit.  

A partire dall’anno accademico 2001 – 2002 e fino al 2004 ha insegnato 

Diritto del lavoro presso l'Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Economia 

e Commercio, Sede di Rimini.  

Ha partecipato a numerosi convegni nazionali e internazionali ed a svariate 

iniziative seminariali, di carattere scientifico e, talora, anche di natura 

professionale o teorico - pratica, in qualità di interventore e di relatore.  

In particolare, tra le tante,  ha tenuto conferenze presso l’Università San 

Marcos di Lima, presso l’Università Saint Mary di Halifax (Nuova Scozia – 

Canada), presso la Hofstra Law School nello Stato di New York e presso 

l’Università Erasmus di Rotterdam. 

Nell’anno 2012 è stato relatore al XVII congresso nazionale di diritto del 

lavoro organizzato dall’Associazione Italiana di diritto del lavoro e della sicurezza 

sociale (AIDLASS) presso l’Università degli studi di Pisa.  

E' membro del Comitato di redazione della Rivista "Lavoro nelle pubbliche 

amministrazioni”.  

Dall’anno 2006 all’anno 2011 è stato Vicedirettore della Rivista “Argomenti 

di diritto del lavoro”. 

Dal 2006 al 2009 è stato membro del consiglio direttivo dell’Associazione 

nazionale di diritto del lavoro e della sicurezza sociale (AIDLASS). 

Ha preso parte ai due gruppi di lavoro organizzati dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, nel 1999 e nel 2000, 

per la redazione di un testo unico in materia di pubblico impiego.  
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E’ avvocato in Modena, con studio in Viale L. A. Muratori, n. 225 (telefono 

059 – 212968; telefax 059 – 235608; indirizzo di posta elettronica enrico-

gragnoli@libero.it). Si occupa in via prevalente di controversie di lavoro e 

previdenziali. 

Sotto la direzione del Prof. Giuseppe Pera e del Prof. Mario Grandi ha 

curato la redazione del Breviarium iuris, Commentario breve alle leggi sul lavoro, 

pubblicato dalla Soc. Cedam, dalla prima alla quarta edizione. In tale veste, oltre 

ad assumere compiti di coordinamento, ha curato oltre una trentina di commenti 

giurisprudenziali, a proposito della disciplina dei licenziamenti, della 

contrattazione collettiva, delle norme costituzionali e del pubblico impiego.  

 

 

 

In fede,  

 

Enrico Gragnoli. 
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Elenco delle principali pubblicazioni.  

 

Opere di carattere monografico.  

 

Rapporto di lavoro pubblico e inquadramento professionale, Cedam, 

Padova, 1992.  

 

L'informazione nel rapporto di lavoro, Giappichelli, Torino, 1996.  

 

Profili dell'interpretazione dei contratti collettivi, Giuffrè, Milano, 2000.  

 

La riduzione del personale fra licenziamenti individuali e collettivi, Cedam, 

Padova, 2006. 

 

Curatele. 

 La riforma del mercato del lavoro e i nuovi modelli contrattuali. 

Commentario al Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, Padova, Cedam 

2004;  

 La retribuzione, Torino, Utet giuridica, 2012;  

 Codice ipertestuale commentato della sicurezza sul lavoro, Torino, Utet 

giuridica, 2010.  

 

Voci enciclopediche.  

 

Sciopero nei servizi pubblici essenziali, in Dig., disc. priv., sez. comm., vol. 

XIII, 241 - 269.  

 

Commentari.  

 

1. Base contributiva e base pensionabile nel regime previdenziale del 

pubblico impiego, in AA. VV., La riforma del sistema pensionistico, a cura di 

CESTER, Giappichelli, Torino, 1996, 231 - 243.  
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2. La sospensione della prestazione di lavoro, in AA. VV., I contratti 

collettivi per le aree dirigenziali, a cura di F. CARINCI, Milano, 1998, 231 - 271.  

 

3. Le regole per l’esercizio del diritto di sciopero,  in AA. VV., La nuova 

disciplina dello sciopero nei servizi essenziali, a cura di PASCUCCI, Milano, 

2000, 18 - 58.  

 

Articoli e saggi.  

 

1. Gli effetti sostanziali e processuali dell'assenza dell'atto formale di 

nomina nel rapporto di pubblico impiego, in Quad. riv. it. dir. lav., Milano, 1989, 

n. 1, 135 - 188.  

 

2. Sull'efficacia giuridica dei codici di autodisciplina del diritto di sciopero 

nel pubblico impiego, in Dir. lav., 1989, I, 450 - 480.  

 

3. Considerazioni sulla figura del raccomandatario - agente, in Dir. trasp., 

1989 / I, 69 - 97.  

 

4. Prime considerazioni sulla nuova disciplina della tutela contro il 

comportamento antisindacale nell'impiego pubblico, in Lav. e dir., 1991, 217 - 

240.  

 

5. Considerazioni sul "diritto alla qualifica", in Riv. it. dir. lav., 1991, I, 220 

- 255.  

 

6. Il potere disciplinare nella scuola, in Quad. dir. lav. e rel. ind., Torino, 

1991, n. 9, 179 - 192.  

 

7. L'individuazione della "prestazioni indispensabili" nel comparto della 

scuola e gli interventi della Commissione di garanzia, in Lav. e dir., 1992, 339 - 

360.  
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8. Pubblico impiego: problemi e limiti della privatizzazione, in Il progetto, 

1993, n. 73, 113 - 123.  

 

9. La mobilità, in AA. VV., L'impiego pubblico nel diritto del lavoro, a cura 

di RUSCIANO - L. ZOPPOLI, Torino, 1993, 184 - 202.  

 

10. Inquadramento, ius variandi e progressione in carriera, in AA. VV., 

Contratto e rapporto individuale di lavoro, a cura di F. CARINCI, in Giorn. dir. 

lav. e rel. ind., 1993, 717 - 736.  

 

11. Considerazioni sulle prime esperienze e sulle prospettive delle agenzie 

regionali per l'impiego, in AA. VV., Il mercato del lavoro fra vecchio e nuovo 

diritto, in Quad. riv. it. dir. lav., n. 5, 1993, 155 - 188.  

 

12. Rapporto di lavoro, compensazione e autonomia fra i crediti reciproci, 

in Giur. it., 1994, IV.  

 

13. Considerazioni sulla "sciamatura di imprese", in Dir. econ., 1995, 1, 

191 - 203.  

 

14. Sciopero, sanzioni collettive e responsabilità delle organizzazioni 

sindacali, in Riv. it. dir. lav., 1996, I, 157 - 186.  

 

15. La "carriera" nel lavoro pubblico dopo il decreto n. 29 del 1993 e i 

primi contratti, in Riv. giur. lav., 1996, I, 439 - 459.  

 

16. La prima applicazione della legge "sul trattamento dei dati personali" 

ed il rapporto di lavoro privato, in Riv. crit. dir. priv., 1997, 673 - 706.  

 

17. Sciopero nei servizi pubblici essenziali ed efficacia soggettiva dei 

contratti sulle "prestazioni indispensabili", in Arg. dir. lav., 1997, 143 - 168.  

 

18. Licenziamenti collettivi e criteri di scelta, in Quad. dir. lav. e rel. ind., 

1997, n. 19, 93 - 128.  
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19. Considerazioni sul risarcimento del danno per perdita di chance nei 

concorsi privati, in Studi in onore di Gustavo Romanelli, Milano, 1997, 619 - 640.  

 

20. Prime considerazioni sul decreto sulla trasparenza nel lavoro privato, 

in Lav. giur., 1997, 982 - 992.  

 

21. Tutela dei privati e circolazione delle cose di interessa artistico, in Jus, 

1998, 178 - 217.  

 

22. Le qualifiche nei nuovi contratti: il reinquadramento e la fase 

transitoria, in Lav. pubbl. amm., 1999, fasc. 1.  

 

23. Collocamento privato ed attività dell'intermediario, in Dir. merc. lav., 

1999, fasc. 2, 281 - 306.  

 

24. Funzioni pubbliche di collocamento e attività di Regioni e Province, in 

Lav. dir., 1999, 261 - 295.  

 

25. Lavoro pubblico, interpretazione dei contratti collettivi e nuovi schemi 

processuali. Prime considerazioni, in Riv. giur. lav., 1999, I, 257 - 292.  

 

26. Aspettativa sindacale, contribuzione figurativa e collaborazione 

all’associazione, in Arg. dir. lav., 1999, 485 - 500.  

 

27. L'applicazione della legge n. 675 del 1996 al lavoro pubblico, in Quad. 

dir. lav. rel. ind., 2000, n. 23.  

 

28. “Conversione” del recesso per giusta causa i uno per giustificato 

motivo, in Arg. dir. lav., 2001, 813 - 832.  

 

29. L’accesso alla dirigenza, in Lav. Pubb. Amm., 2002, 993-1004. 
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30. Le rappresentanze sindacali unitarie e i contratti aziendali, in Riv. giur. 

lav, 2003, 799. 

 

31. L’attività sindacale e la derogabilità assistita, in Riv. it. dir. lav., 2005, 

83. 

 

32. Collegamento negoziale e recesso intimato al socio-lavoratore, in Lav. 

giur., 2007, 444. 

 

33. Tempo e contratto di lavoro, in Riv. giur. dir. lav., 2007, 439. 

 

34. Lo spoil system e l’imparzialità del dipendente degli enti locali, in Lav. 

pubb. amm., 2007, 25. 

 

35. Considerazioni preliminari sui poteri del datore di lavoro e sul loro 

fondamento, in Riv. giur. lav., 2011, 511. 

 

36. Nuovi profili dell’impugnazione del licenziamento, in Arg. dir. lav., 

2011, 38. 

 

37. L’impugnazione di atti diversi dal licenziamento, in Arg. dir. lav., 2011, 

232. 

 

38. Il sistema sanzionatorio nel rapporto di lavoro a tempo determinato e la 

proposizione della domanda giudiziale, in Lav. giur., 2012, 773. 

 

39. Gli strumenti di tutela del reddito di fronte alla crisi finanziaria, in 

Giorn. dir. lav. rel. ind., 2012, 573. 

 

40. Il sindacato in azienda, la titolarità dei diritti sindacali e la crisi del 

modello dell’art. 19 St. lav., in Arg. dir. lav., 2012, 587. 

 

41. La tutela della libertà individuale e lo spazio del gruppo organizzato, in 

Riv. giur. lav., 2013, 715. 
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42. La parabola del contratto collettivo nella società economica italiana”, 

in Lav. giur. 2013, 653. 

 

43. Ulteriori novità sul contratto di lavoro a tempo determinato, in Lav. 

giur., 2014, 529. 

 

44. La nuova regolazione del contratto di lavoro a tempo determinato e la 

stabilità del rapporto di lavoro: introduzione, in Riv. giur. dir. lav., 2014, 679. 

 

45. L’ultima regolazione del contratto a tempo determinato, in Lav. giur., 

2014, 429. 

 

46. I rapporti di lavoro subordinato nel concordato con continuità, in Il 

fallimento e le altre procedure concorsuali, 2014, 253. 

 

 

 

Interventi.  

 

1. Retribuzione ad incentivo e principi costituzionali, in Arg. dir. lav., 1995, 

n. 2, 221 - 226.  

 

2. Efficacia erga omnes del contratto collettivo e dissenso del singolo 

lavoratore, in Le trasformazioni dei rapporti di lavoro pubblico e il sistema delle 

fonti, Atti delle giornate di studio di diritto del lavoro, L'Aquila 31 maggio - 1 

giugno 1996, Milano, 1997, 143 - 146.  

 

3. Intervento al Congresso di Stresa del 16 - 17 maggio 1997, su Società 

dell'informazione - tutela della riservatezza, in Atti, Milano, 1998, 43 - 45.  

 

4. Intervento, in Autonomia collettiva e occupazione, Atti del XIII 

Congresso nazionale di diritto del lavoro, Milano, 23 - 25 maggio 1997, Milano, 

1998, 152 - 154.  
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Note a sentenza.  

 

1. La Corte costituzionale elimina la destituzione di diritto nel pubblico 

impiego, nota a Corte costituzionale 14 ottobre 1988, in Riv. it. dir. lav., 1989, II, 

671 - 688.  

 

2. Condizioni personali del dipendente e trasferimento in un regolamento 

aziendale, nota a Pret. Matera 11 settembre 1989 (ord.), in Riv. it. dir. lav., 1990, 

II, 443 - 453.  

 

3. Sostituzione di lavoratore in Cig e promozione automatica ex art. 2103 c. 

c., nota a Cass. 5 dicembre 1990, n. 11663, in Riv. it. dir. lav., 1991, II, 604 - 614.  

 

4. Cessazione di efficacia del contratto di solidarietà e licenziamento 

collettivo, nota a Pret. Como 7 dicembre 1990, in Riv. it. dir. lav., 1991, II, 877 - 

886.  

 

5. Considerazioni sulla prosecuzione del rapporto di lavoro, nelle imprese 

in crisi, della lavoratrice in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia, 

nota a Cass. 6 marzo 1990, n. 1742, in Giust. civ., 1991, I, 423 - 430.  

 

6. Licenziamento illegittimo e ripetibilità del trattamento di fine rapporto, 

nota a Cass. 24 giugno 1991, n. 7095, in Riv. it. dir. lav., 1992, II, 464 - 476.  

 

7. Osservazioni in tema di onnicomprensività e disciplina collettiva della 

retribuzione, nota a Cass. 2 dicembre 1991, n. 12913, in Riv. it. dir. lav., 1992, II, 

887 - 894.  

 

8. Il termine di presentazione dell'istanza per il riconoscimento della 

derivazione di una malattia da causa di servizio, nel rapporto di lavoro di 

dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato, nota a Cass. 8 giugno 1991, n. 6536, in 

Giust. civ., 1992, I, 1039 - 1045.  
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9. Osservazioni sul diritto del dipendente privato in aspettativa sindacale 

agli "scatti" di anzianità, nota a Cass. 14 agosto 1991, n. 8857, in Giust. civ., 

1992, I, 2451 - 2457.  

 

10. Assegnazione a mansioni equivalenti, irriducibilità della retribuzione e 

indennità accessorie, nota a Cass. 7 maggio 1992, n. 5388, in Riv. it. dir. lav., 

1993, II, 170 - 175.  

 

11. Considerazioni sul licenziamento disposto per eventi estranei al 

rapporto di lavoro, nota a Cass. 3 marzo 1992, n. 2574, in Riv. it. dir. lav., 1993, 

II, 364 - 373.  

 

12. Spunti sulla autonoma azionabilità dell'art. 429, terzo comma, c. p. c., 

nota a Cass. 19 agosto 1992, n. 9669, in Riv. it. dir. lav., 1993, II, 606 - 613.  

 

13. Il contratto di formazione e lavoro e la sospensione del rapporto per 

l'assolvimento del servizio militare di leva, nota a Corte costituzionale 8 aprile 

1993, n. 149, in Mass. giur. lav., 1993, 149 - 156.  

 

14. L'uso di abbigliamento informale ed il potere disciplinare del datore di 

lavoro, nota a Cass. 9 aprile 1993, n. 4307, in Mass. giur. lav., 1993, 426 - 431.  

 

15. Tardivo versamento di parte dei contributi e responsabilità del datore di 

lavoro verso l'assicurato, nota a Cass. 19 agosto 1992, n. 9666, in Giust. civ., 

1993, I, 382 - 386.  

 

16. Lo "sciopero dello straordinario" e il rispetto dei limiti posti dalla l. n. 

146 del 1990, nota a Pret. Bologna 14 marzo 1994 (decr.), in Riv. it. dir. lav., 

1994, I, 658 - 663.  

 

17. Prime considerazioni sull'applicabilità alle Regioni a statuto ordinario 

dei principi del d. lgs. n. 29 del 1993, nota a Corte costituzionale 30 luglio 1993, 

n. 359, in Giust. civ., 1994, I, 26 - 31.  
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18. Gli accordi collettivi ed il rapporto di lavoro dei medici "convenzionati" 

con il Servizio sanitario nazionale, nota a Cass., sez. un., 20 dicembre 1993, n. 

12595, in Giust. civ., 1994, I, 942 - 948.  

 

19. I dubbi di legittimità costituzionale sollevati nei riguardi dell'art. 4 della 

legge n. 146 del 1990, nota a Pret. Milano 11 giugno 1994 (ord.) e Pret. Pistoia 7 

maggio 1994 (ord.), in Giust. civ., 1994, I, 2990 - 2996.  

 

20. La comunicazione con strumenti elettronici nell'azienda e le prerogative 

dei sindacati, nota a Pret. Milano 3 aprile 1995 (decr.), in Mass. giur. lav., 1995, 

337 - 342.  

 

21. Il licenziamento dei dirigenti anziani dell'Ente Poste Italiane, nota a 

Trib. Potenza 23 febbraio 1995, ord., in Riv. it. dir. lav., 1996, II, 303 - 316.  

 

22. Trasferimento del lavoratore, mutamento di mansioni e note di 

qualifica, nota a Cass. 25 maggio 1996, n. 4823, in Giust. civ., 1996, I, 2919 - 

2925.  

 

23. Pubblico impiego: svolgimento di mansioni superiori e diritti del 

prestatore di opere, nota a Corte costituzionale 22 gennaio 1996, n. 17, in Lav. 

giur., 1996, 565 - 572.  

 

24. Imparzialità del dipendente pubblico e privatizzazione del rapporto, 

nota a Corte costituzionale 25 luglio 1996, n. 313, in Riv. it. dir. lav., 1997, II, 36 

- 57.  

 

25. L'opzione del dipendente anziano per la prosecuzione del rapporto e le 

imprese autoferrontranviarie, in Giust. civ., 1996, I, 2861 - 2865.  

 

26. Responsabilità datoriale per infarto del dipendente e potere 

organizzativo, in Mass. giur. lav., 1997, 819 - 826.  
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27. Rapporto di lavoro a tempo parziale, prestazioni ad orario completo e 

tutela del dipendente, nota a Cass. 11 ottobre 1996, n. 8904, in Giust. civ., 1997, I, 

979 - 984.  

 

28. Equo indennizzo e rapporto di lavoro del personale ferroviario, in 

Giust. civ., nota a Cass. 19 dicembre 1996, n. 11395, 1997, I, 1593 - 1602.  

 

29. Responsabilità del lavoratore e limiti al pignoramento, al sequestro ed 

alla compensazione dei suoi crediti retributivi, nota a Corte costituzionale 4 luglio 

1997, n. 225, in Giust. civ., 1997, I, 2369 - 2374.  

 

30. Transazioni individuali, sottoscrizione "con riserva" e assistenza 

sindacale, nota a Cass. 13 novembre 1997, n. 11248,. in Riv. it. dir. lav., 1998, II, 

392 - 407.  

 

31. Obbligo di informazione del datore di lavoro ed efficacia probatoria dei 

suoi atti, nota a Corte di giustizia delle Comunità europee 4 dicembre 1997, cause 

riunite da n. C - 253 / 1996 a n. C - 258 / 1996, in Riv. it. dir. lav., 1998, II, 429 - 

449.  

 

32. Mutamento delle mansioni e informazione del lavoratore, nota a Cass. 

13 febbraio 1998, n. 1530, in Riv. it. dir. lav., 1998, II, 450 - 453.  

 

33. Insegnanti, supplenti e quote di riserva nei concorsi a posti di ruolo, 

nota a Cons. Stato, sez. VI, 6 agosto 1997, n. 1166, in Lav. pubbl. amm., 1998, 

178 - 189.  

 

34. Concorsi "di massa", prove di "preselezione", impugnazione ed 

identificazione dei controinteressati, in Lav. pubbl. amm., 1998, 1112 - 1122.  

 

35. Recenti orientamenti normativi sull'esclusione del socio lavoratore di 

impresa cooperativa, in Riv. it. dir. lav., 1998, II, 841 - 856.  
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36. Permessi sindacali dei dipendenti statali, azione del sindacato ai sensi 

dell'art. 700 cod. proc. civ., giurisdizione del giudice ordinario, in Giust. civ., 

1999, I, 104 - 108.  

 

37. Licenziamenti collettivi, illegittimità dell'accordo sindacale, operatività 

dei criteri legali di scelta e onere della prova, in Riv. it. dir. lav., 1999, II, 224 - 

230.  

 

38. Lavoro nautico a tempo determinato e cancellazione dal turno 

particolare, in Giust. civ., 1999, I, 765 - 767.  

 

39. Nuovo contratto sulle autonomie locali e disapplicazione della 

disciplina pubblicistica ai sensi dell’art. 72 del decreto legislativo n. 29 del 1993, 

in Lav. pubbl. amm., 1999, 1286 - 1291.  

 

40. Ridimensionamento delle istituzioni scolastiche e identificazione dei 

capi di istituto, nota a Trib. Piacenza 31 agosto 1999, ord., ed a Trib. Piacenza 2 

novembre 1999, ord., in Lav. pubbl. amm., 2000, 370 - 376.  

 

41. Questione di validità di un contratto collettivo, adozione di un atto di 

“conferma” e poteri del giudice di merito, nota a Trib. Treviso 29 ottobre 2001, 

ord., in Lav. pubbl. amm., 834 - 843.  

 

42. Accertamento pregiudiziale sull’interpretazione di un contratto 

collettivo e valutazione preventiva della serietà della questione, nota a Trib. Roma 

24 gennaio 2001, ord., in Lav. pubbl. amm., 2001, 1054 - 1061.  

 

43. Organizzazioni dei datori di lavoro, licenziamenti illegittimi e natura 

imprenditoriale dell’attività, in Mass. giur. lav., 2002, II, 116, nota a Cass. 6 

dicembre 2001, n. 1372. 

 

44. Organizzazioni di tendenza e natura dell’attività espletata, in Mass. 

giur. lav., 2004, 289, nota a Cass. 26 gennaio 2004, n. 1367. 
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45. Dichiarazioni a verbale, trattamento di fine rapporto e interpretazione 

del contratto collettivo, in Riv. giur. lav., 2005, II, 753, nota a Trib. Roma 27 

giugno 2005. 

 

46. La nozione di “ipotesi di accordo” e la volontà degli stipulanti, in Mass. 

giur. lav., 2005, 516, nota a Cass. 6 aprile 2005, n. 7115. 

 

47. Trasferimento d’azienda, licenziamenti collettivi e fronde alla legge, in 

Riv. giur. lav., 2006, II, 663, nota a Cass. 2 maggio 2006, n. 10108. 

 

48. Tutela della riservatezza, obbligo di protezione e consenso del 

lavoratore, in Arg. dir. lav., 2006, II, 236, nota ad App. Milano 31 maggio 2005. 

 

49. Interpretazione del contratto collettivo, lettera della clausola e coerenza 

con la disciplina legale, in Arg. dir. lav., 2006, II, 646, nota a Cass. 4 luglio 2005, 

n. 14158. 

 

50. Trasferimento d’azienda, elusione dell’operare dell’art. 18 stat. lav. e 

fronde alla legge, in Riv. giur. lav., 2008, II, 554, nota a Cass. 7 febbraio 2008, n. 

2874. 

 

51. Il giusto processo e la nuova disciplina sanzionatoria del decreto 

legislativo n. 368 del 2001, in Arg. dir. lav., 2009, II, 562, nota ad App. Milano 28 

ottobre 2008. 

 

52. Licenziamenti collettivi, conciliazioni e interpretazione dei contratti 

collettivi, in Riv. giur. lav., 2012, II, 109, nota ad App. Torino, 7 febbraio 2011. 

 

 

 

Modena, 16 marzo 2015.  

 

Enrico Gragnoli.  


