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AGUILAR GGNZALVEZ M. C., Fondamenti e proiezione della contrattazione collettiva europea, in
Diritti lavori mercati, 2013 ,pp. 169-186.
A. ALAIMO, Presente e futuro del modello sociale europeo. Lavoro, investimenti sociali e politiche
di coesione, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 2013, pp. 253- 275.
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Lavoro, 2004, n.47, pp. 41-48.
M.C. BARUFFI, I diritti sociali nell’Unione Europea dopo il Trattato di Lisbona, in Guida al
Lavoro, 2010, n. 5, pp. 44-49.
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lavoro e della previdenza sociale, 2013, pp. 347-370.
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G. CAGGIANO, Alla ricerca del modello sociale europeo. Il contributo del Rapporto Monti e del
Programma Europa 2020, in Sud in Europa, dic. 2010, pp. 3-4.
B. CARUSO, Introduzione. I diritti sociali fondamentali dopo il trattato di Lisbona (tanto tuonò che
piovve), in Rassegna di diritto pubblico europeo, 2010, n.1, pp. 3-26.
M. CASTELLANETA (commento di), Solo il rischio della perdita di occupazione prevale sulle libertà
garantite dal Trattato, in Guida al diritto, 2008, n. 3, pp. 109-110.
G. CAZZOLA, I piccoli passi dell’Europa sociale, in Il Mulino, 2005, n.1, pp. 123-130.
E. CHITI, S. SCREPANTI (a cura di), Corte di Giustizia e Tribunale dell’Unione europea, in Giornale
di diritto amministrativo, 2012, pp. 648-649.
Contiene:
-Unione europea: Politica sociale, p. 648.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 24 aprile 2012, Causa C-571/10, Servet
Kamberaj c. Istituto per l’Edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES) e
altri.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0571:IT:HTML
E. CHITI, L. SEGNI (a cura di), Politica sociale, in Osservatorio: Corte di giustizia e Tribunale delle
Comunità europee, in Giornale di diritto amministrativo, 2006, pp. 757-758.
Nota a sentenza della Corte di giustizia dell’27 aprile 2006, causa C-423/04
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A. CIARINI, Lavoro e attivazione in Europa. Investimento sociale o creazione diretta di nuova
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europea, 2014, pp. 265-278
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Europe, n. 4, 2013, p. 27.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia, del 21 febbraio 2013, Causa C-282/11, Concepción
Salgado González c. Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) e Tesorería General
de la Seguridad Social.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0282:IT:HTML
L. DRIGUEZ, Securite sociale, Droit aux prestations familiales pour orphelins, in L. Idot, D. Simon,
L. Driguez, Marche interieur, in Europe, n. 4, 2013, pp. 26-27.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia, del 21 febbraio 2013, Causa C-619/11, Patricia
Dumont de Chassart c. Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0619:IT:HTML
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M. D. FERRARA, L’integrazione europea attraverso il <<social test>>: la clausola sociale
orizzontale e le sue possibili applicazioni, in rivista giuridica del lavoro e della previdenza
sociale, 2013, pp. 295- 320.
M. FERRERA, Amici o nemici? Integrazione europea e modelli sociali nazionali, in Rivista italiana
di scienza politica, 2006, n. 1, pp. 3-26.
M. FERRERA, Verso una cittadinanza sociale aperta. I nuovi confini del welfare nell’Unione
europea, in Rivista italiana di Scienza politica, 2004, n. 1, pp. 95-126.
M. FUCHS, The Bottom Line of European Labour Law, in The International Journal of Comparative
Labour Law and Industrial Relations, 2004, n. 3, pp. 423-444.
A. GIGANTE, La politica delle Istituzioni comunitarie in materia di responsabilità sociale
d’impresa: voluntary o mandatory approach?, in Diritto pubblico comparato ed europeo,
2008, pp. 1991-1995.
D. GOTTARDI, Diritti sindacali e libertà economiche al Parlamento europeo. I nodi del
coordinamento sistematico, in Lavoro e diritto, 2008, pp. 555-578.
V. HATZOPOULOS, A (more) social Europe: A political crossroad or a legal one-way? Dialogues
between Luxembourg and Lisbon, in Common Market Law Review, 2005, pp. 1599-1635.
C. JOERGES, What is left of the European Economic Constitution? A Melancholic Eulogy, in
European Law Review, 2005, n. 4, pp. 461-489.
L. IDOT- D. SIMON - L. DRIGUEZ, Passage imposé d’un travail à temps partiel à un travail à temps plein, in
Europe , n. 12 déc. 2014, pp.31-32
Nota a sentenza della corte di Giustizia del 15 ottobre 2014, causa C-221/13
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62013CJ0221&rid=2

A. JUNKER, Europäisches Arbeitsrecht 2003, in Recht der Internationalen Wirtschaft, 2004, n. 6,
pp. 409-415.
A. JUNKER, O. ALDEA, Europäisches Arbeitsrecht 2005/2006, in Recht der Internationalen
Wirtschaft, 2007, pp. 1-10.
H. LANDAU, Strafrecht nach Lissabon, in Neue Zeitschrift für Strafrecht, 2011, pp. 537- 546.
J. P. LHERNOULD, Le programme de la Commission en matière sociale: l’agenda social 2005-2010,
in Europe, 2006, pp. 4-8.
P. MATTERA, Les dossiers européens: actualités en bref, in Revue du droit de l’Union européenne,
2012, pp.134-152.
Contiene:
- Emploi et affaires sociales (de nouvelles mesures législatives pour renforcer la protection
des travailleurs détachés), pp. 147-149.
P. MATTERA, Politique sociale (le débat sur le bien-être social – la consultation publique de la
Commission européenne), in Les dossiers européens: actualités en bref, in Revue de droit de
l’Union européenne, 2007, n. 1, pp. 173-175.
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P. MATTERA, Politique sociale (le rapport 2010 de la Commission européenne sur la protection et
l’inclusion sociale), in Les dossiers européens: actualités en bref, in Revue du Droit de
l’Union européenne, 2010, n.1, pp.119-120.
E. MAZUYER, S. DE LA ROSA, La Régulation sociale européenne et l’autorégulation: le défi de la
cohérence dans le recours à la soft law, in Cahiers de droit européen, 2009, pp. 295-334.
P. MENGOZZI, Il manifesto sulla giustizia sociale nel diritto contrattuale europeo e la
preconizzazione di un principio di “interpretazione comparativa orizzontale”, in Contratto e
impresa Europa, 2008, n. 1, pp. 63-103.
A. MONTANARI, Diritto internazionale privato del lavoro e ordinamento comunitario, in
Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, 2010, pp. 153-164.
T.M. MOSCHETTA, Il 2010, l’anno europeo della lotta a povertà ed esclusione sociale, in Sud in
Europa, 2009, pp. 17-19.
B. NASCIMBENE, La centralità della persona e la tutela dei suoi diritti, in Studi sull’integrazione
europea, n.1, 2013, pp. 9-18
L. NOGLER, Diritto del lavoro e diritto contrattuale europeo: un confronto non più rinviabile, in
Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 2009, pp. 171-205.
G. ORLANDINI, La tutela contro il licenziamento ingiustificato nell’ordinamento dell’Unione
europea, in Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 2012, pp. 619-655.
R. PALLADINO, L’ “autonomia” del dialogo sociale europeo nel Trattato di Lisbona, in Studi
sull’integrazione europea, 2010, n. 1, pp. 149- 176.
M.I. PAOLINO, 2007 European Year of Equal Opportunities for All, in Sud in Europa, 2007, pp. 2526.
A. DI PASCALE, I diritti sociali nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea:
diritti fondamentali?, in Rivista di diritto internazionale, 2014, pp. 1148- 1174
A. PERULLI, Diritti sociali fondamentali e regolazione del mercato nell’azione esterna dell’Unione
europea, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 2013, pp. 321-345.
M. PERUZZI, L’autonomia nel dialogo sociale europeo, in Lavoro e diritto, 2010, pp.503-532.
R. PESSI, E’ possibile un welfare europeo?, in Massimario di giurisprudenza del lavoro, 2008, n. 4,
pp. 221-226.
P. PICIOCCHI, I recenti orientamenti della giurisprudenza comunitaria in materia di politiche
sociali, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 2, 2011, pp. 578 - 585.
P. PICIOCCHI, I recenti orientamenti della giurisprudenza comunitaria in materia di politiche
sociali, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2009, pp. 909-913.
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P. PICIOCCHI, I recenti orientamenti della Corte di Giustizia in materia di politiche sociali, in
Diritto pubblico comparato ed europeo, 2008, pp. 960-967.
C. PINELLI, Le misure di contrasto alla crisi dell’eurozona e il loro impatto sul modello sociale
europeo, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 2013, pp. 231-251.
G. PRIOLA, Lavoro e Costituzione Europea, in ADL, 2004, pp. 519-529.
A. RIETI, Il libro bianco sulle pensioni sostenibili, in Sud in Europa, apr. 2012, pp.19-20.
http://www.sudineuropa.net/articolo.asp?ID=500&SearchString=rieti&mode=Cerca&x=28
&y=13&IDNumero=articolo.asp
(full text)
S. ROBIN – OLIVIER, Loyauté du commerce et droit social européen, in Revue des Affaires
Européennes, 2011, pp. 343-354.
M. ROCELLA, Formazione, occupabilità, occupazione nell’Europa comunitaria, in Giornale di
diritto del lavoro e di relazioni industriali, 2007, n. 1, pp. 187-236.
D. RUSSO, La promozione della responsabilità sociale d’impresa nell’Unione Europea, Il Diritto
dell’Unione Europea, 2011, pp. 447-550.
M. RUSSO, W. FERRANTE, I giudizi in corso alla Corte di giustizia Ue, in Rassegna avvocatura della
stato, 2010, n.3, pp. 84-137.
-W. FERRANTE, Politica sociale, causa C-20/10, pp. 104-129.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:134:0015:01:EN:HTML
R. SANTAGATA, Il bilanciamento tra diritti sociali e libertà economiche dopo Lisbona: un altro
controverso intervento della Corte di Giustizia, in Diritti Lavori Mercati, n.2, 2011, pp.
303-332.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 15 luglio 2010, causa C-271/08, Commissione
europea c. Repubblica Federale di Germania.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008CJ0271:IT:HTML
S. SCIARRA, Pluralismo sindacale multilivello nella crisi. Gli orizzonti della Carta sociale europea,
in Studi sull’integrazione europea, 2014, pp. 237-246
S. SMISMANS, The European social dialogue between constitutional and labour law, in European
Law Review, 2007, pp. 341-364.
B. TEYSSIÉ, De la loi au contrat: variations sur le modale social européen, in Revue des affaires
européennes, 2006, n. 2, pp. 245-253.
E. TRIGGIANI, La complessa vicenda dei diritti sociali fondamentali nell’Unione europea, in Studi
sull’integrazione europea, 2014, pp. 9-33
G. VETTORI, Diritti fondamentali e diritti sociali. U na riflessione fra due crisi, in Europa e diritto
privato, 2011, pp. 625- 645.
I. VIARENGO, Costituzione europea e politica sociale comunitaria, in Guida al lavoro, 17(2005), pp.
28-35.
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U. VILLANI, La politica sociale nel trattato di Lisbona, in Rivista giuridica del lavoro e della
previdenza sociale, n. 1, 2012, pp.25-52.
V. VILLANOVA, Modalità operative per l’ingresso dei lavoratori neocomunitari, in Guida al
Lavoro, 2004, n. 20, pp. 12-16.
A. VIMERCATI, Teorie e prassi del dialogo sociale europeo, in Studi sull’integrazione europea,
2014, pp. 485-501.
L. ZOPPOLI, Unione Europea e lavoro sommerso: nuove attenzioni e vecchie contraddizioni, in
Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 2008, n. 1, pp. 81-106.

12

2. LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI
E. ADOBADI (a cura di), La Corte di giustizia interpreta la direttiva n. 2004/38/Ce sul diritto dei
cittadini dell’Unione di circolare e di soggiornare all’interno degli Stati membri, in Il
Massimario annotato, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, n. 2, 2011, pp.
289 - 307.
Nota a sentenza della Corte del 5 maggio 2011, causa C-434/09, Shirley McCarthy c. Secretary of
state for the Home Department.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009CJ0434:IT:HTML
E. ADOBADI (a cura di), La Corte di Giustizia interpreta la Convenzione di Roma per individuare il
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