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CURRICULUM	VITAE	
	
	
LOI	PIERA	
	

Università	degli	Studi	di	Cagliari	-	Dipartimento	di	Giurisprudenza	
Viale	S.	Ignazio	17	-	09123	Cagliari	
070	6753019	
Mail:	loip@unica.it	
Twitter:@pieraloi	

	
	
Formazione	

Phd	con	distinction	–	European	University	Institute	(Firenze)	Doctoral	Program	in	Law,	con	una	tesi	dal	
titolo	 Verso	 una	 ricostruzione	 della	 nozione	 di	 sicurezza	 nel	 diritto	 del	 lavoro.	 Spunti	 comparativi	 e	
prospettive	comunitarie	–	supervisor	prof.ssa	Silvana	Sciarra,		1997;	
Visiting	Researcher	presso	la	London	School	of	Economics,	Law	Department	–	1994;	
Visiting	researcher	presso	l'Observatoire	Social	Europée-	Bruxelles;	-	1990;	
Corso	di	perfezionamento	annuale	in	Diritto	del	lavoro	e	relazioni	industriali,	presso	il	Centro	Studi	di	
Relazioni	Industriali	dell'Università	di	Cagliari	-	1990;	
Laurea	in	Giurisprudenza,	110	e	lode,	conseguita	presso	l'Università	degli	studi	di	Cagliari	-	1989	

	
Attività	didattica	

E’	Professore	Associato	di	Diritto	del	lavoro	presso	il	Dipartimento	di	Giurisprudenza	dell’Università	
degli	Studi	di	Cagliari	(dal	2001);	E’	abilitata	alla	prima	fascia	(1°	quadrimestre	2016).	
Insegna	diritto	del	lavoro,	Diritto	lavoro	dell’Unione	europea	e	International	Law	and	Labour	relations	
all’Università	 di	 Cagliari	 e	 al	 Master	 di	 diritto	 del	 lavoro	 e	 relazioni	 industriali	 dell’Università	 di	
Cagliari;	
Ha	 insegnato	 Diritto	 del	 lavoro	 nel	 Curso	 de	 doctorado	 dell’Università	 Rey	 Juan	 Carlos	 di	Madrid	
(2009);	
Ha	 insegnato	 European	 Labour	 Law	 e	 International	 Labour	 Law	 alla	 Summer	 School	 di	 European	
Labour	 law	e	 International	Labour	Law	presso	 la	 facoltà	di	Giurisprudenza	dell’Università	di	Riga	–	
(2004);	
Ha	insegnato	European	Labour	Law	e	International	Labour	Law	presso	la	Post-graduate	International	
Industrial	Relations	Summer	School,	Università	di	Cagliari	e	Università	di	Skopje,	Ohrid	 (Macedonia	
2000);	

	
	
Incarichi	

Presidente	del	Coran	(Comitato	per	la	rappresentanza	negoziale	della	Regione	Sardegna)	dal	Novembre	
2016	al	Marzo	2020	
Componente	dal	2010	dell’Advisory	Group	dell’ETUI	(European	Trade	Union	Institute),	Bruxelles;	
Componente	 del	 collegio	 dei	 docenti	 del	 Dottorato	 in	 Diritto	 del	 lavoro	 e	 relazioni	 industriali	
dell’Università	Cattolica	Sacro	Cuore	di	Milano;	
Direttore	del	Master	di	diritto	del	lavoro	e	relazioni	industriali	dell’Università	di	Cagliari	(dal	2007	ad	
oggi);	
Direttore	del	Centro	Studi	di	Relazioni	industriali	dell’Università	degli	Studi	di	Cagliari		

	
Attività	di	ricerca	Internazionale	
	

A. Rappresentante	 nazionale	 del	 gruppo	 di	 ricerca	 internazionale	 (17	 Stati	 membri)	 Collective	
Bargaining	and	the	Gig	Economy	–	New	Perspectives	–	Finanziato	dalla	Commissione	Europea	(DG	
Occupazione	e	affari	sociali-	VP/2018/004/0003	(2019-2020),	coordinato	dal	prof.	 Josè	Maria	
Miranda	Boto	 (UNiversidad	Santiago	de	Compostela)	 e	dalla	Prof.ssa	 	ELisabeth	Brameshuber	
(Università	di	Vienna).	
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B. Rappresentante	nazionale	del	gruppo	di	ricerca	internazionale	(15	Stati	Membri)	Finanziato	dalla	
Commissione	Europea	(DG	Occupazione	e	affari	sociali,	VS/2014/0532)	2014/2016,	Development	
of	 collective	 bargaining	 in	 times	 of	 crisi,	 progetto	 coordinato	 dalla	 prof.ssa	 Sylvaine	 Laulom	
(Université	Lyon	2).	

C. Rappresentante	nazionale	del	gruppo	di	ricerca	internazionale	Which	securities	for	workers	in	time	
of	 crisis?	 Finanziato	 dalla	 Commissione	 Europea	 (DG	 Occupazione	 e	 affari	 sociali-
VP/2012/001/0067)	2012-2013;	progetto	coordinato	dalla	prof.ssa	Sylvaine	Laulom	(Université	
Lyon	2).	

D. Rappresentante	nazionale	del	gruppo	di	ricerca	internazionale	(Italia,	Francia,	Spagna,	Ungheria,	
Svezia,	 Belgio,	 Germania,	 Inghilterra,	 Grecia)	 Finanziato	 dalla	 Commissione	 Europea	 (DG	
Occupazione	e	affari	sociali-,	Social	Law	after	the	crisis	 (2011-2012);	progetto	coordinato	dalla	
prof.ssa	Sylvaine	Laulom	(Université	Lyon	2).	

E. Rappresentante	nazionale	della	 ricerca	 internazionale	 (Francia,	Germania,	Regno	Unito,	 Italia)	
finanziata	dal	Ministero	della	ricerca	francese	su	Recomposition	des	systèmes	de	représentation	des	
salariés	en	Europe	(2003-2005)	coordinato	dal	prof.	Philippe	Auvergnon;	

F. Responsabile	 scientifico	 e	 coordinatore	 della	 ricerca	 Experiences	 of	 Social	 dialogue	 in	 Europe	
nell’ambito	del	Progetto	3Moire,	Three	Modern	Opportunities	Improving	Regional	Employment,		
dell’Agenzia	regionale	del	lavoro	(Sardegna)	finanziato	dalla	Commissione	Europea	(2005-2006);	

G. Coordinatore	 sceintifico	della	 ricerca	 internazionale	The	Regionalisation	 of	 Public	 Employment	
Services,	 finanziata	dalla	Commissione	Europea,	sul	decentramento	dei	servizi	per	 l’impiego	 in	
Italia,	Spagna	e	Belgio	(	2000/2001);	

	
Attività	di	ricerca	nazionale	e	locale		

	
	

A. Responsabile	scientifico	del	gruppo	di	ricerca	locale	finanziata	con	legge	regionale	n.	7/2007	della	
Regione	Autonoma	della	Sardegna,	L.R.	7/2017,	annualità	2017-	Fondo	di	Sviluppo	e	Coesione	
(FSC)	2014-2020,	(codice	RAS:RASSR80295)		Lavoro	e	tecnologie	digitali.	Rischi	e	opportunità	per	
i	lavoratori	nei	mercati	del	lavoro	in	crisi;	

B. Componente	 del	 gruppo	 di	 ricerca	 locale	 Verso	 la	 parità	 di	 genere,	 donne	 nella	 storia,	 nelle	
istituzioni	nella	società	nel	diritto,	finanziato	dalla	Fondazione	di	Sardegna	(2017);	

C. Responsabile	scientifico	della	ricerca	"Riforma	del	mercato	del	lavoro	e	del	sistema	negoziale	e	
crescita	della	piccola	e	media	impresa",	 finanziata	con	legge	regionale	n.	7/2007	della	Regione	
Autonoma	della	Sardegna,	F74G13000020002-Codice	CRP-59571	(2015-2017);	

D. Responsabile	scientifico	dell'Unità	di	ricerca	locale	del	progetto	di	interesse	nazionale	Prin	"Le	
fonti	 normative	 e	 negoziali	 della	 previdenza	 complementare	 in	 Europa:	 un	 quadro	
comparato"responsabile	del	progetto	prof.	Armando	Tursi	(università	Statale	MIlano).	Titolo	del	
progetto	 svolto	 dall'Unità	 di	 ricerca	 locale	 Le	 fonti	 normative	 e	 negoziali	 della	 previdenza	
complementare	in	Spagna,	alla	luce	delle	fonti	del	diritto	comunitario	(2008-2010);	

E. Componente	dell’unità	di	ricerca	locale	della	ricerca	scientifica	di	rilevante	interesse	nazionale	
PRIN,	Diritto	del	lavoro	e	federalismo	(2001-2002);	

	
	

Componente	di	Comitati	scientifici	di	Riviste		
	

Dal	 2012	 è	 Componente	 del	 Comitato	 Scientifico	 per	 la	 valutazione	 dei	 Quaderni	 di	 conciliazione,	
Dipartimento	di	Giurisprudenza	dell'Università	degli	Studi	di	Cagliari	
Dal	2015	è	componente	del	Comitato	Scientifico	e	di	referaggio	della	Rivista	Giuridica	del	lavoro	e	della	
Previdenza	Sociale	
E’	 stata	 responsabile	 dal	 2004	 dell’area	 specifica	 Sicurezza	 sociale	 nel	 diritto	 comunitario	 e	 negli	
ordinamenti	esteri	della	rivista	Previdenza	e	assistenza	pubblica	e	privata,	Milano,	Giuffrè.	
E’	stata	Remote	Referee	del	European	Research	Council	Executive	Agency	
	
Relazioni	e	organizzazione	convegni		
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Comunicazione	 scritta	 ai	 colloqui	 internazionali	 Journées	 d’études	 comparatives	 franco-hispano-
italiennes,	presso	l’Université	Montesquieu-Bordeaux	IV,	Conciliation,	médiation	et	arbitrage	en	droit	du	
travail,	 dal	 titolo,	 Il	 Libro	 verde	 dell’UE	 sulla	 risoluzione	 extra	 giudiziale	 delle	 controversie	 di	 lavoro,	
Bordeaux,	febbraio	2003.	
Relazione	al	convegno	Autonomia	federalismo	e	diritto	del	lavoro	nelle	regioni	a	statuto	speciale,	con	un	
intervento	dal	titolo	Il	caso	della	Regione	Sardegna,	Cagliari,	novembre	2003	
Comunicazione	 scritta	 ai	 colloqui	 internazionali	 Franco-Hispano-Italiani,	 I	 mutamenti	 nel	 potere	
direttivo	 alla	 luce	 della	 evoluzione	 tecnologica,	 dal	 titolo	Le	 diverse	 razionalità	 dei	 limiti	 procedurali	
nell’esercizio	dei	poteri	datoriali,	Alcalà	de	Henares	(Spagna)	settembre	2004;	
Relazione	 ai	 colloqui	 internazionali	 Franco-Hispano-Italiani,	 sul	 tema	 Flexiseguridad,	 dal	 titolo	 La	
función	del	riesgo	en	el	paso	de	la	seguridad	a	la	flexiseguridad,	Aportaciones	al	debate	comunitario	sobre	
flexiseguridad,	Siguenza	(Spagna),	2007;	
Relazione	al	convegno	internazionale	Le	Dialogue	sociale,	dal	titolo	De	la	concertation	au	dialogue	sociale	
en	Italie,	Bordeaux	(Francia),	2005;	
Partecipazione	 al	 seminario	 European	 Union	 Labour	 Law,	 organizzata	 dal	 TCO	 (Svezia),	 con	 un	
intervento	dal	titolo	Internal	market	and	labour	law,	Fiesole	(Fi)	Centro	Studi	Cisl,	3	Aprile	2014;	
Partecipazione	al	Convegno	internazionale	su	Las	discriminaciones	por	edad,	con	relazione	dal	titolo,	Age	
discrimination	in	Italy,	Baiona	(Spagna)	Novembre	2008;	
Partecipazione	 ai	 colloqui	 internazionali	 Franco-Hispano-Italiani	 su	 La	mobilità	 dei	 lavoratori,	 con	
Relazione	dal	titolo	Le	differenze	di	trattamento	nella	mobilità	internazionale	dei	 lavoratori,	Cagliari,	
Giugno	2008;	
23/24	ottobre	2009,	Partecipazione	alla	Conferenza	internazionale	"Conference	in	honour	of	Brian	
Bercusson	 and	 Yota	 Kravaritou:	 Before	 and	 After	 the	 Economic	 Crisis:	What	 Implications	 for	 the	
'European	Social	Model'?,	con	una	relazione	dal	titolo	The	Reasonableness	Principle	in	European	Court	
of	Justice	Age	Discrimination	Cases,	European	University	Institute,	Firenze	
20/10/2011Partecipazione	alla	conferenza	internazionale	What	labour	law	and	social	protection	in	
Europe	in	crisis?	dal	titolo	Italian	Labour	Law	and	the	economic	crisis,	INTEFP,	Lyon,	
21/10/2011,	 Partecipazione	 al	 convegno	 in	 ricordo	 di	 Massimo	 Roccella	 "L'ultima	 lezione	 di	
Massimo",	con	una	relazione	dal	titolo	"La	retribuzione	competenza	esclusiva	degli	Stati	membri?",	
Cagliari.	
02/05/2012,	 Partecipazione	 al	 seminario	 del	 London	 Labour	 Law	 Discussion	 Group,	 con	 una	
relazione	dal	titolo	"On	reasonableness	in	Labour	Law,	UCL,	London	
10/11	12/	2012Partecipazione	al	convegno	internazionale	Quelles	sécurités	pour	les	travailleurs	en	
temps	de	crise?	con	una	relazione	sul	caso	italiano,	Université	de	St.	Etienne	(Francia),	Cercrid	
29/30/04	2013,	Partecipazione	al	convegno	internazionale	Which	securities	for	which	workers?,	con	
una	relazione	dal	titolo	"Fixed	Term	Contracts	 in	Italy",	Faculty	of	 Industrial	relations,	Santiago	de	
Compostela,	Spain	
13/15	06/2013	Partecipazione	al	Convegno	internazionale	Labour	Law	Research	Network	Inaugural	
Conference,	nella	sessione	Proportionality	and	other	Open	-ended	Standards	in	Labour	Law,	con	una	
relazione	 dal	 titolo	 "The	 reasonableness	 and	 proportionality	 principle	 in	 labour	 law,	 Barcelona,	
Universitat	Pompeu	Fabra	
1/2	07/2013,	 Partecipazione	 al	 convegno	 internazionale	 "Which	 securities	 for	workers	 in	 time	of	
crisis",	con	una	relazione	dal	titolo	"Security	and	risk",	Wyższa	Szkoła	Administracji	i	Biznesu,	Gdinia,	
Poland	
25-26	11/2013	Partecipazione	al	convegno	internazionale	Quelles	securités	pour	les	travailleurs	en	
temps	de	crise?	con	una	relazione	dal	titolo	"Le	risque	:	un	nouveau	paradigme	pour	relever	les	défis	
du	marché	du	travail",	Lyon,	Lyon,	Université	Lumière	Lyon	2	
19/05	2014,	Partecipazione	al	convegno	“Lavoro,	Carte	internazionali	dei	diritti	e	Unione	europea”,	
dal	titolo	"La	Carta	Sociale	Europea",	Università	Cattolica,	Milano.	
25/27	06/2015	Partecipazione	alla	Conferenza	Internazionale	del	Labour	Law	Research	Network,	con	
una	relazione	dal	titolo	Risk:	a	new	perspective	in	labour	law,	Amsterdam,	Hugo	Sinzheimer	Institut.	
27-28/	11/	2015,	Partecipazione	al	convegno	Diritto	e	crisi,	Convegno	di	studi	per	i	trent'anni	della	
Rivista	Giuridica	Sarda,	con	una	relazione	dal	titolo	"Crisi	e	riforme	del	diritto	del	lavoro	nel	segno	
della	flessibilità",	Cagliari	
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17-18/	 12	 /2015	 Organizzazione	 della	 Conferenza	 internazionale	 (15	 Stati	 membri)	 Collective	
bargaining	developments	in	time	of	crisis,	nell'ambito	del	progetto	di	ricerca	inlacris,	finanziato	dalla	
Commissione	Europea,	VS/2014/0532,	e	presentazione	di	una	relazione	dal	titolo	"	Towards	the	end	
of	sector	collective	agreement?",	Cagliari,	Facoltà	di	Scienze	economiche	Giuridiche	e	Politiche	
1-2/07	2016	Organizzazione	e	Partecipazione	al	convegno	"Mario	Napoli	un	maestro	del	diritto	del	
lavoro",	con	una	relazione	dal	titolo	"La	stabilità	reale	del	rapporto	di	lavoro",	Cagliari.	
15/16	09/2016,	Partecipazione	al	convegno	internazionale	Les	évolutions	de	la	négotiation	collective	
en	 temps	 de	 crise	 ,	 con	 una	 relazione	 dal	 titolo	 "Wage	 setting	 between	 centralization	 and	
decentralization	of	collective	bargaining:	the	Italian	case",	Université	Lumière	Lyon	2	
2015,	 Academic	 Mentor	 nel	 progetto	 dell'Università	 di	 Oxford	 (prof.	 Jeremias	 Prassl)	 "Future	
Directions	in	EU	Labour	Law"		
	

	
Pubblicazioni	principali		
	
Monografie	

P.Loi,	Il	principio	di	ragionevolezza	e	proporzionalità	nel	diritto	del	lavoro,	Torino,	Giappichelli,	2016.	
P.Loi,	La	sicurezza:	diritto	e	fondamento	dei	diritti	nel	rapporto	di	lavoro,	Giappichelli,	2000		

	
Curatele	

P.Loi,	R.	Nunin	(a	cura	di)	La	bilateralità	nel	tempo	a	garanzia	dell’artigianato,	Trieste,	EUT,	2018	
P.	Loi	(a	cura	di),	Riforme	del	mercato	del	lavoro	ed	effetti	sull’occupazione-	Il	caso	Sardegna,		Torino,	
Giappichelli,	2018	
P.Loi,	G.	Loy,	La	previdenza	complementare	nella	prospettiva	comunitaria	e	comparata,	Ediesse,	2004		
	

	
Articoli	in	riviste	e	capitoli	di	libro	

-P.Loi,	 Independent	workers	between	 labour	 law	protection	and	competition	 law,	 in	Festschrift	 für	
Franz	Marhold,	Wien,	2020,	p.	625-636.	
-P.	Loi,-Garanzie	e	tutele	per	il	lavoro	digitale,-in	U.	Carabelli,	L.	Fassina,	(a	cura	di)	La	nuova	legge	
sui	riders	e	sulle	collaborazioni	etero-organizzate,	Ediesse,	2020,	p.	107-125.	
-P.	 Loi,	 Vecchi	 e	 nuovi	 rischi	 dei	 lavoratori	 dell’economia	 digitale,	 in	 C.	 Alessi,	 M.	 Barbera,	 L.	
Guaglianone	(a	cura	di),	Impresa,	lavoro	e	non	lavoro	nell’economia	digitale,	Cacucci,	2019,	p.313-
328.	
-P.Loi,	 Il	 principio	 di	 eguaglianza	 e	 non	 discriminazione,	 in	 V.	 Ferrante	 (a	 cura	 di)	A	 tutela	 della	
prosperità	 di	 tutti.	 L'Italia	 e	 l'Organizzazione	 Internazionale	 del	 Lavoro	 a	 cento	 anni	 dalla	 sua	
istituzione,	Milano,	Giuffre'	F.	Lefevre,	2019.	
-P.Loi,	Migration	and	employment	policies	in	the	European	Union,	in	Hungarian,	Labour	Law	e-journal,	
2/2019.	
-P.Loi,	Le	prospettive	dell’analisi	economica	del	diritto	nelle	discriminazioni	di	genere,	 in	M.	Masia,	
M.V.	Sanna	(a	cura	di),	Donne	e	diritto.	Un	dibattito,	Cagliari,	Ed.	AV,	2019,	p.	283-295.	
-P.	Loi,	 , Subordinazione	e	autonomia	nel	 lavoro	 tramite	piattaforma	attraverso	 la	prospettiva	del	
rischio,		in	G.	Zilio	Grandi,	M.	Biasi	(a	cura	di)	Commentario	breve	allo	Statuto	del	lavoro	autonomo	
e	del	lavoro	agile,	CEDAM,.Kluwer,	2018,	p.	113-134.	
-P.Loi,	L’esperienza	della	bilateralità	in	Sardegna.	Il	caso	Ebas	come	modello	di	welfare	secondario,	in	
P.Loi,	R.	Nunin	(a	cura	di),	La	bilateralità	nel	tempo	a	garanzia	dell’artigianato,	Trieste,	EUT,	2018,	
p.	47-65	
-P.Loi,	Il	lavoro	autonomo	tra	diritto	del	lavoro	e	diritto	della	concorrenza,	in	DLRI,	4/2018.	
-P.Loi,	Le	politiche	di	flessicurezza	e	i	 loro	effetti	sull’occupazione,	 in	P.	Loi	(a	cura	di),	Riforme	del	
mercato	del	lavoro	ed	effetti	sull’occupazione-	Il	caso	Sardegna,		Torino,	Giappichelli,	2018,	p.	1-11.	
-P.Loi,	Decentralisation	of	wage	setting	mechanisms	and	statutory	minimum	wage.	Towards	the	end	
of	Sectoral	collective	bargaining?,	in	S.	Laulom,	(ed.	by)Collective	bargaining	developements	in	times	
of	crisis,	Bulletin	of	comparative	labour	relations,	2018,	p.	133	e	ss.	
-P.Loi,	Il	lavoro	nella	Gig	economy	nella	prospettiva	del	rischio,	in	RGL,	2/2017	
-P.	Loi,	V.	Speziale,	Come	cambia	il	diritto	del	lavoro	nell’economia	delle	piattaforme,	RGL,	2/2017.	
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-P.Loi,	İtalyan	İş	Hukukunda	Arabuluculuk	ve	Uzlaşmai-(Traduzione	del	testo	in	inglese:	Mediation	and	
conciliation	 in	 italian	 labour	 law).	 In:	 AA.VV..	 (a	 cura	 di):	 Kübra	Doğan	 Yenisey,	 İş	Mahkemeleri	
Kanunu	Tasarısı	Taslağının	Değerlendirilmesi.	p.	121-147,	Istanbul:TİSK	Yayınları	
-P.Loi,	 La	 Carta	 Sociale	 Europea.	 Uno	 strumento	 ancora	 vitale	 per	 la	 tutela	 dei	 diritti	 sociali	
fondamentali,	in	M.	Corti	(a	cura	di),	Carte	e	diritti,	Vita	e	Pensiero,	2016	
-P.Loi,	La	crisi	del	diritto	del	lavoro	nel	segno	della	flessibilità,	in	A.	Luminoso	(a	cura	di)	Diritto	e	crisi,	
Giuffrè,	Milano,	2016,	p.	265-284.	
-P.Loi,	Risk	:	a	new	paradigm	to	face	market	challenges,	in	European	Labour	Law	Journal,	n.	3,	2014,	p.	
390-409	
-P.Loi,	Rischio	 e	 sicurezza	 nel	 rapporto	 di	 lavoro,	 in	Rivista	 Giuridica	 del	 lavoro	 e	 della	 Previdenza	
sociale,	2013,	n.	3,	p.	481-514;	
-P.Loi,	La	retribuzione:	competenza	esclusiva	degli	Stati	membri?,	in	G.	Loy	(a	cura	di)	Lavoro,	Europa,	
Diritti.	In	ricordo	di	Massimo	Roccella,	Ediesse,	Roma,	2012,	p.	213-225;	
-P.Loi,	Italy,	in,	M.C.	Escande	Varniol,	S.	Laulom,	E.	Mazuyer,	P.	Vielle	(ed	by),	Quel	droit	social	dans	une	
Europe	en	crise	?;	Larcier	ed.,	Bruxelles,	2012,	p.	261-282;	
-P.Loi,	Le	misure	di	workfare.	In:	AA.VV..	(a	cura	di):	Brollo	M.,	Trattato	di	diritto	del	lavoro	diretto	da	
M.	Persiani	e	F.	Carinci,	Il	mercato	del	lavoro.	vol.	sesto,	p.	929-980,	PADOVA:CEDAM,	
-P.Loi,	Fonti	e	disciplina	della	previdenza	complementare	nel	diritto	comunitario,	in	A.	Tursi	(a	cura	di)	
Le	fonti	normative	e	negoziali	della	previdenza	complementare	in	Europa,	Tomo	II,	Giappichelli,	Torino,	
2011,	p.	3	e	ss.;	
-P.Loi,	Previdenza	complementare	Europa	in	Quaderni	di	Diritto	del	lavoro		e	relazioni	industriali,	n.	32,	
2011	
-P.Loi,	Il	diritto	sociale	europeo	dopo	la	crisi,	in	G.Loy	(a	cura	di	)	Il	diritto	del	lavoro	al	tempo	della	crisi,	
Esi,	Napoli,	2011,	p.	53-80;	
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