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INFORMAZIONI PERSONALI Vincenzo De Michele 
 

  

 Via G. Ricciardi n. 42 – 71121 – Foggia   
 Via Liberiana n.17 – 00185 – Roma 

        Via Sidney Sonnino n.169 – 09125 – Cagliari 
 

 0881/707577                      339/6380406 

telefax 0881/714258 
 

studiodemichele@gmail.com 

www.studiodemicheleeassociati.it  

 

Sesso M | Data di nascita 16/10/1962 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

Avvocato 

Esercizio della professione forense dal dicembre 1987 all’attualità, avvocato dal 26 ottobre 
1991, patrocinante in Cassazione dal 27 novembre 2003, specializzato in Diritto del lavoro e 
della sicurezza sociale presso l’Università degli studi di Bari ad aprile 1993 

Studio a Foggia in via Ricciardi n.42, a Roma in via Liberiana n.17 e a Cagliari in via Sidney 

Sonnino n.169. 

 

Difensore della parte ricorrente nei seguenti giudizi davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione 
europea: 

 

• Causa Sorge Francesca contro Poste italiane s.p.a. n.C-98/09, redattore delle osservazioni scritte 

presentate dalla lavoratrice in data 1° luglio 2009, discussa in sede di trattazione orale in data 4 marzo 

2010, decisa dalla Corte di Giustizia con sentenza del 24 giugno 2010; 

• Causa Affatato Franco contro ASL Cosenza n.C-3/10, redattore delle osservazioni scritte presentate 

dal lavoratore il 3 maggio 2010, decisa dalla Corte di Giustizia con ordinanza del 1° ottobre 2010; 

• Causa Vino Cosimo Damiano contro Poste italiane s.p.a. n.C-20/10, redattore delle osservazioni 

scritte presentate dal lavoratore il 30 giugno 2010, decisa dalla Corte di Giustizia con ordinanza 

dell’11 novembre 2010; 

• Causa Scattolon Ivana contro Ministero dell’Istruzione n.C-108/10, discussa in sede di trattazione 

orale il 1° febbraio 2011, decisa dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia con sentenza del 6 

settembre 2011; 

• Causa Carratù Carmela contro Poste italiane s.p.a. n.C-361/12, discussa in sede di trattazione orale 

il 5 giugno 2013, decisa dalla Corte di giustizia con sentenza del 12 dicembre 2013; 

• Cause riunite Mascolo Raffaella e altri contro Ministero dell’Istruzione n.C-22/13, C-61/13, C-62/13, 

C-63/13 e C-418/13, redattore delle osservazioni scritte presentate dalla lavoratrice il 28 giugno 2013, 

coordinatore dei legali dei lavoratori e delle OO.SS. CGIL e GILDA-UNAMS all’udienza di 

trattazione orale del 27 marzo 2014, decisa dalla Corte di giustizia con sentenza del 26 novembre 

2014; 

• Cause riunite Fiamingo Maurizio ed altri contro Rete ferroviaria italiana s.p.a. nn.C-362/13, C-

363/13 e C-407/13, redattore delle osservazioni scritte presentate il 27 novembre 2013, discussa in 

sede di trattazione orale il 7 maggio 2014, decisa dalla Corte di giustizia con sentenza del 3 luglio 

2014; 
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• Causa Santoro Giuseppa contro Comune di Valderice n.C-494/16, redattore delle osservazioni 

scritte presentate dalla lavoratrice il 30 dicembre 2016, discussa in sede di trattazione orale il 13 luglio 

2017, decisa dalla Corte di giustizia con sentenza del 7 marzo 2018; 

• Causa Sciotto Martina contro Fondazione Teatro dell’Opera di Roma n.C-331/17, redattore delle 

osservazioni scritte presentate il 19 settembre 2017, discussa all’udienza del 14 giugno 2018, decisa 

dalla Corte di giustizia – X Sezione con sentenza del 25 ottobre 2018; 

• Causa Di Girolamo Gabriele e Unagipa contro Ministero della giustizia n.C-472/17, redattore delle 

osservazioni scritte presentate il 22 novembre 2017, decisa dalla Corte di giustizia – I Sezione con 

ordinanza del 6 settembre 2018; 

• Cause Rossi Alberto e Unagipa ed altri, contro Ministero della giustizia n.C-626/17, nonché 

Cipollone  Pina e Unagipa, contro Ministero della giustizia n.C-600/17, decise dalla Corte di giustizia 

– II Sezione con due ordinanze contestuali del 17 gennaio 2019; 

• Causa Motter Chiara contro Provincia di Trento n.C-466/17, redattore delle osservazioni scritte 

presentate il 21 novembre 2017, decisa dalla Corte di giustizia – X Sezione con sentenza del 20 

settembre 2018; 

• Causa Di Girolamo Gabriele e Unagipa contro Ministero della giustizia n.C-618/18, decisa dalla 

Corte di giustizia – VII Sezione con ordinanza del 17 dicembre 2019; 

• Causa UX (Statut des juges de paix italiens) n.C-658/19, discussa in sede di trattazione orale il 28 

novembre 2019, con conclusioni scritte dell’Avvocato generale Kokott depositate il 23 gennaio 2020, 

attualmente pendente; 

• Causa Ministero Istruzione, Università e Ricerca - MIUR e a. n.C-326/19, redattore delle 

osservazioni scritte presentate il 4 agosto 2019 per conto di CGS e di ANIEF, attualmente pendente; 

• Causa GILDA UNAMS e a. n.C-282/19, redattore delle osservazioni scritte presentate il 4 agosto 

2019 per conto di uno degli insegnanti di religione precari ricorrente, attualmente pendente; 

• Causa pregiudiziale Ue sollevata dal Consiglio di Stato con ordinanza del 10 aprile 2020 n.2376 

sulla stabilizzazione dei ricercatori universitari a tempo determinato, per conto dell’intervenuta ANIEF, 

in corso di trasmissione e registrazione presso la Cancelleria della Corte di giustizia. 

 
Esperto della Commissione per le petizioni del Parlamento europeo nella seduta pubblica del 22 
novembre 2017, con relazione “The principle of non-discrimination and measures to prevent and 
sanction the misuse or the abuse of fixed-term contracts in light of the EU Court of Justice case laws”, 
sul tema “Protection of the rights of workers in temporary or precarious employment, based on 
petitions received”.  La relazione è stata recepita nelle linee fondamentali nella Risoluzione del 
Parlamento europeo del 31 maggio 2018 sulla risposta alle petizioni riguardanti la lotta alla 
precarietà e all’abuso dei contratti a tempo determinato (2018/2600(RSP)). 
 

 

Difensore delle Organizzazioni sindacali nei seguenti reclami collettivi presentati al Comitato 
europeo dei diritti sociali presso il Consiglio d’Europa, tutti attualmente pendenti: 

 
• reclamo collettivo n.144/2017 della CGS su tutto il precariato pubblico; 

• reclamo collettivo n.146/2017 dell’ANIEF sul precariato scolastico; 

• reclamo collettivo n.147/2017 dell’UNADIS sugli ex Dirigenti incaricati Agenzia delle Entrate; 

• reclamo collettivo n.159/2018 dell’ANIEF sui diplomati magistrali; 

• reclamo collettivo n.161/2018 della CGS e di FLP sui diritti sindacali nel pubblico impiego; 

• reclamo collettivo n.192/2020 di CGS e GILDA-UNAMS su insegnanti precari di religione cattolica. 

 

Difensore dei lavoratori in vari giudizi incidentali davanti alla Corte costituzionale, in particolare in 

quelli definiti dalle sentenze n.214/2009, n.303/2011, n.107/2013, n.187/2016 e n.248/2018, nonché 
dalla 1ª ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea n.207/2013, 

discussa all’udienza del 27 marzo 2013 davanti al Giudice delle leggi.  
 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

30.4.1993 Diploma di scuola di specializzazione  
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       ATTIVITA’ SCIENTIFICA   

 

Docente di ruolo di "discipline giuridiche ed economiche" alle dipendenze del Ministero della 

pubblica istruzione dal 1° settembre 1992 al 31 agosto 1995 (dimissioni) 

Cultore di Diritto della previdenza sociale presso la Facoltà di Scienze politiche dell'Università di 

Bari dal 1992 al 1996 

Cultore di Diritto del lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza di Foggia dal 1997 ad oggi  

Dal 1992 ad oggi docente in Corsi di aggiornamento per consulenti del lavoro di Bari e di Foggia 

e in Corsi di formazione per praticanti consulenti del lavoro di Bari e di Foggia 

Dall’anno accademico 2001/2002 all’anno accademico 2009/2010 docente a contratto presso la 

sede di Lucera della Facoltà di Giurisprudenza di Foggia – Scuola di Specializzazione in professioni 

legali per gli insegnamenti di Diritto del lavoro e Diritto della sicurezza sociale  

Negli anni accademici 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 e 2010/2011 

docente a contratto presso la Facoltà di Giurisprudenza di Foggia – Corso professionalizzante 

“Servizi Ispettivi degli Uffici del Lavoro e degli enti previdenziali” – Corso di laurea in 

“Consulente del Lavoro ed esperto di relazioni industriali”  

Nell’anno accademico 2010/2011 docente a contratto presso la Facoltà di Giurisprudenza di Foggia 

– Corso professionalizzante “Il diritto del lavoro nel dialogo tra Corti nazionali e sopranazionali” 

Negli anni accademici 2009/2010 e 2010/2011 docente a contratto di Diritto del lavoro presso la 

Facoltà di Economia di Foggia – Corso di Laurea in Economia Aziendale – sedi di Foggia e San 

Severo (per il 2010/2011 solo sede di Foggia) 

Dal 1997 all’attualità Segretario del Centro Studi Nazionale di Diritto del lavoro "Domenico 

Napoletano" - Sezione di Foggia presso l'Università di Foggia e organizzatore e relatore in 

numerosi Convegni e incontri di studio su specifiche tematiche di diritto del lavoro, di formazione 

professionale e di sicurezza sociale. In particolare, è stato relatore nell’Aula Magna “La Torre” della 

Suprema Corte di Cassazione al Convegno del 14 giugno 2012 sul tema “Il lavoro a termine 

nelle amministrazioni pubbliche: profili discriminatori”, organizzato da AGI, Magistratura 

democratica e Rivista giuridica del lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12.1987 

Diploma di specializzazione in Diritto del lavoro e delle relazioni industriali 

Università degli Studi di Bari 

Voto conseguito 50/50 e lode 

Titolo della tesi: Vizi del licenziamento e sistema sanzionatorio  

 

Laurea (vecchio ordinamento) 

Diploma di laurea in Giurisprudenza 

Università degli Studi di Bari 

Voto conseguito 110/110 e lode 
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Dal 2008 all’attualità socio dell’AIDLASS, organizzatore del Convegno Aidlass – Centro studi D. 

Napoletano tenutosi a Foggia-Lucera il 4-5 febbraio 2010, dal titolo “Il Trattato di Lisbona: alla ricerca 

di un nuovo sistema delle fonti per la tutela dei rapporti flessibili. 

Dal 2016 all’attualità socio dell’AGI, Associazione giuslavoristi italiani, relatore al Convegno 

nazionale AGI di Perugia il 10 giugno 2016 nel Workshop “Il contenzioso nelle alte corti europee e il 

dialogo con le corti nazionali”. 

 
 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

         PUBBLICAZIONI   

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A2 A2 A2 A2 A2 

 

 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di avvocato e di 
docente 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ leadership (attualmente responsabile di uno studio di 9 persone con sei  avvocati, di cui due con 
patrocinio in Cassazione) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ De Michele V. (2019). L’ordinanza del Tribunale di Milano sull’incompatibilità del Jobs Act con 
la normativa Ue dei licenziamenti collettivi, su Il lavoro nella giurisprudenza, n.11/2019, 
pp.1022-1032. 

▪ De Michele V. (2019). Precariato pubblico: un cantiere sempre aperto, tra nuove cause pregiudiziali 
in Corte di giustizia e nuove procedure di infrazione aperte dalla Commissione Ue, su Lavoro, Diritti, 
Europa, n.3/2019, pp.1-56. 

▪ De Michele V. (2019). La sentenza Rossato della Corte di giustizia sul precariato pubblico, su 
www.europeanrights.eu, maggio 2019, pp.1-48. 

▪ De Michele V. (2019). Prove tecniche di diritto del lavoro eurounitario e antidiscriminatorio: 
l’ordinanza Ue del Tribunale di Napoli sugli insegnanti di religione e le sentenze della Cassazione sui 
precari degli Enti lirici, su Lavoro, Diritti, Europa, n.1/2019, pp.1-21. 

▪ De Michele V. (2019). La sentenza della Corte di appello di Torino sul rapporto di lavoro dei riders: il 
diritto Ue, questo sconosciuto, su www.europeanrights.eu, marzo 2019, pp. 1-30. 

▪ De Michele V. (2019).  La sentenza Sciotto della Corte Ue e la conversione a tempo indeterminato 
nel pubblico impiego nel nuovo scontro con la Consulta e nel recente dialogo con la Cassazione, in 
WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”, n.383, pp. 1-139. 

▪ De Michele V. (2019).La Carte e le Corti: una riflessione sul ruolo della Corte costituzionale dopo la 
sentenza Bauer della Cgue, su www.europeanrights.eu, gennaio 2019. 

▪ De Michele V. (2018).  Le modifiche alla riforma della “Buona scuola” del “decreto dignità”, in Il lavoro 
nella giurisprudenza, n.10, pp.883-894. 

▪ De Michele V. (2018).  Subordinazione e autonomia, lavoro agile e occasionale tra (post) Jobs act e 
diritto europeo, in La nuova frontiera del lavoro: autonomo – agile – occasionale, di D. Garofalo (a 
cura di), Adapt University Press, 2018, pp.45-114. 

▪ De Michele V. (2018),  La Risoluzione del PE sulla precarietà in Europa, su www.europeanrights.eu, 
15 luglio 2018. 

http://www.europeanrights.eu/
http://www.europeanrights.eu/
http://www.europeanrights.eu/
http://www.europeanrights.eu/
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▪ De Michele V. (2018), L’ordinanza n. 10143/2018 della Cassazione sul salario medio convenzionale 
degli operai agricoli a tempo determinato, in Rivista del diritto della sicurezza sociale, vol. 2, pp. 351-
355. 

▪ De Michele V. (2018).  L’adunanza plenaria del Consiglio di Stato sui diplomati magistrali e la 
sentenza Santoro della Corte di giustizia sui precari siciliani: la tutela eurounitaria supplisce 
all’assenza (temporanea) dello Stato di diritto e dell’Europa dei diritti, su www.europeanrights.eu, 1 
marzo 2018. 

▪ De Michele V. (2018).  La tutela del precariato pubblico in Europa e in Italia, aspettando Godot, 
relazione dal titolo originario “The principle of non-discrimination and measures to prevent and 
sanction the misuse or the abuse of fixed-term contracts in light of the EU Court of Justice case 
laws”, presentata il 22 novembre 2017 in qualità di esperto al Parlamento europeo presso la 
Commissione per le petizioni, nella seduta pubblica per discutere sul tema “Protection of the rights of 
workers in temporary or precarious employment, based on petitions received”, su 
www.europeanrights.eu, 12 gennaio 2018. 

▪ De Michele V. (2017). La Corte di giustizia sulla riqualificazione del precariato pubblico spagnolo, in 
Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, pp. 232-244. 

▪ De Michele V. (2017). La specialità della previdenza per gli operai agricoli a tempo determinato nella 
recente giurisprudenza costituzionale, in Rivista del diritto della sicurezza sociale, vol. 2, pp. 309-332 

▪ De Michele V. (2016). I trattamenti integrativi salariali ordinari nel d.lgs. n. 148/2015, in (a cura di) 
Balletti E. – Garofalo D., La riforma della Cassa integrazione guadagni nel Jobs Act 2, vol. 1, pp. 37-
38, Bari, Cacucci ed. 

▪ De Michele V. (2016). Le ragioni oggettive “retroattive” del contratto a termine nella sentenza n. 
260/2015 della Corte costituzionale, in Il lavoro nella giurisprudenza, pp. 148-163. 

▪ De Michele V. (2016).  Interpretazione conforme, disapplicazione, principio di uguaglianza e non 
discriminazione: attraverso la Carta di Nizza la Corte di giustizia riafferma la primazia del diritto 
dell'Unione e la stabilità del sistema giurisdizionale europeo,  su www.europeanrights.eu, 19 aprile 
2016. 

▪ De Michele V. (2016). Le sentenze della Consulta e della Corte di Giustizia Ue riempiono con la 
stabilizzazione del precariato pubblico il vuoto etico e normativo della Cassazione, in WP C.S.D.L.E. 
“Massimo D’Antona”, vol. 131, pp. 3-101. 

▪ De Michele V. (2016). Udienza di trattazione della causa, in (a cura di) Romeo C., Processo del 
lavoro, vol. 1, pp. 128-152, Torino, Giappichelli. 

▪ De Michele V., Galleano S. (2016). Le spese di giustizia nel giusto processo del lavoro tra legge e 
prassi ministeriale, in Il lavoro nella giurisprudenza, nn.8-9/2016, pp.757-763. 

▪ De Michele V. (2015), How to access the Court of Justice of the EU and the European Court of 
Human Rights, in (a cura di) Allamprese A. e Fassina L., Vademecum for Europe, pp. 99-105, Roma, 
Ediesse 

▪ De Michele V. (2015). Il d.lgs. n. 81/2015 e la (in)compatibilità con il diritto dell’Unione europea, in (a 
cura di) Ghera E. – Garofalo D., Contratti di lavoro, mansioni e conciliazioni vita-lavoro nel Jobs act 
2, pp. 25-90, Bari, Cacucci ed. 

▪ De Michele V. (2015). La (in)compatibilità della riforma dei licenziamenti nel Jobs Act 2 nel prisma del 
diritto dell’Unione Europea, in (a cura di) Ghera E. – Garofalo D., Le tutele per i licenziamenti e per la 
disoccupazione involontaria nel Jobs Act 2, pp. 27-58, Bari, Cacucci ed. 

▪ De Michele V. (2015). La sentenza Mascolo della Corte di giustizia sul precariato pubblico e i 
controversi effetti sull’ordinamento interno, in (a cura di) D. Garofalo, Il contratto a termine nel 
pubblico impiego dopo la sentenza “Mascolo”: il difficile raccordo tra ordinamento comunitario e 
ordinamento nazionale, vol. 3, pp. 13-65, Taranto, Quaderni del Dipartimento jonico dell’Università 
degli studi di Bari 

▪ De Michele V. (2014), Diritto comunitario e diritto nazionale a confronto sulla flessibilità in entrata 
nelle modifiche introdotte dalla legge n. 78/2014, in (a cura di) F. Carinci e G. Zilio Grandi, La politica 
del lavoro del Governo Renzi Atto I (Commento al d.l. 20 marzo 2014, n. 34, coordinato con la legge 
di conversione 16 maggio 2014, n. 78), vol. 30, pp. 29-89, Modena, ADAPT 

▪ De Michele V. (2014), Il dialogo tra Corte di Giustizia, Corte europea dei diritti dell’uomo, Corte 
costituzionale e Corte di Cassazione sulla tutela effettiva dei diritti fondamentali dei lavoratori a 
termine: la sentenza Carratù-Papalia della Corte del Lussemburgo, I quaderni europei, vol. 60, pp. 3-
230, Catania 

▪ De Michele V. (2013). Il contratto a tempo determinato, in (a cura di) M. Cinelli, G. Ferraro e O. 
Mazzotta, Il nuovo mercato del lavoro dalla riforma Fornero alla legge di stabilità 2013, pp. 19-68, 
Torino, Giappichelli 

▪ De Michele V. (2013). L’interpretazione comunitaria della Corte costituzionale sulla “nuova” disciplina 

http://www.europeanrights.eu/
http://www.europeanrights.eu/
http://www.europeanrights.eu/
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del contratto a termine, in Il lavoro nella giurisprudenza, pp. 816-840 

▪ De Michele (2012). Il Tribunale aquilano demolisce la sentenza antispread della Cassazione sul 
precariato scolastico, in Il lavoro nella giurisprudenza, Ipsoa, 2012, 8-9, pagg.777-796. 

▪ De Michele V. (2012). Il dialogo tra Corte di Giustizia dell’Unione europea e Giudici nazionali sulla 
flessibilità del lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, in www.europeanroghts.eu, 
8/8/2012, pp.1-72. 

▪ De Michele V. (2012). La vicenda del personale Ata dopo le superiori giurisdizioni europee e 
nazionali viene decisa (infine?) dal Tribunale di Treviso, in Il lavoro nella giurisprudenza, Ipsoa, 2012, 
3, pagg.223-244. 

▪ De Michele V. (2012). Il dialogo tra Corte di Giustizia e Giudice nazionale in materia di precariato 
pubblico, in Rivista giuridica del lavoro, 2012, pagg.755-775;  

▪ De Michele V. (2012). L’art. 8 d.l. n. 138/2011 e i contratti a tempo determinato: la genesi probabile e 
la ratio possibile della norma «derogatoria», in Diritto del lavoro anno zero?, Atti del Convegno 
nazionale Agi del 28-29 ottobre 2011, di F.M. Putaturo Donati (a cura di), 2012, Napoli, pp.227-264. 

▪ De Michele V. (2011). La riforma del processo del lavoro nel Collegato lavoro 2010, in Il Lavoro nella 
giurisprudenza, n.1, 2011, pp.107-129; 

▪ De Michele V. (2011). Trattato di Lisbona e diritto del lavoro italiano: un nuovo sistema costituzionale 
delle fonti e delle tutele, pagg.53-153, in Il diritto del lavoro dell’Unione europea, R. Foglia – R. Cosio 
(a cura di), 2011, Giuffrè; 

▪ De Michele V. (2011). La Giurisprudenza della Corte di giustizia nel 2010 e l’interpretazione “infinita” 
sul contratto a termine, pagg.459-823, in Il diritto del lavoro dell’Unione europea, R. Foglia – R. Cosio 
(a cura di), 2011, Giuffrè; 

▪ De Michele V. (2011). La relazione del Massimario della Cassazione rievoca i “fantasmi” della legge 
n.230/1962 sul contratto a termine, in Il Lavoro nella giurisprudenza, n.3, 2011, pp.237-258. 

▪ De Michele V. (2011). La riforma del processo del lavoro nel Collegato lavoro 2010, in Il collegato 
lavoro 2010. Commentario alla Legge n.183/2010, M. Miscione – D. Garofalo (a cura di), 2011, 
Milano, pp.301-348. 

▪ De Michele V. (2011). La disciplina integrata (legge-giurisprudenza) sul contratto a tempo 
determinato, in Il collegato lavoro 2010. Commentario alla Legge n.183/2010, M. Miscione – D. 
Garofalo (a cura di), 2011, Milano, pp.378-414. 

▪ De Michele V. (2011). La vicenda dei contratti a progetto Atesia e l’ingiusto processo del lavoro 
nell’art.50 della l. n. 183/2010, in Il collegato lavoro 2010. Commentario alla Legge n.183/2010, M. 
Miscione – D. Garofalo (a cura di), 2011, Milano, pp.445-458. 

▪ De Michele V. (2011). Il dialogo tra Corte di Giustizia e giudice nazionale e la stabilizzazione del 
precariato pubblico anche nel settore scuola, in www.europeanrights.eu, 10 maggio 2011. 

▪ De Michele V. (2011). La tutela delle pensioni agricole e l’ncostituzionalità interna e UE delle norme 
retroattive pro-Inps, in Il Lavoro nella giurisprudenza, n.6, 2011, Ipsoa, pp.560-570. 

▪ Retroattività delle norme e tutela dei diritti del precariato pubblico da parte dei Giudici nazionali, in Il 
Lavoro nella giurisprudenza, n.7, 2011, Ipsoa, pp.697-715. 

▪ De Michele V. (2011). Il Collegato lavoro 2010 tra l'incudine del nuovo sistema delle fonti del diritto e 
la forbice della Corte di Giustizia e della Cedu, relazione alla tavola rotonda presso il CSM del 13 
luglio 2011 su “La modernizzazione del diritto del lavoro tra limiti di sistema (costituzionali ed europei) 
e garanzie dei lavoratori”, www.csm.it.  

▪ De Michele V. (2011). Dal libro bianco di Biagi alle sentenze Agrati-Scattolon delle Corti 
sovranazionali: il rilancio della casa comune europea parte dalla difesa sostenibile del welfare, in Atti 
del Convegno Nazionale Centro studi D.Napoletano, “Nuovi assetti delle fonti del diritto del lavoro”, 
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