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Andrea Pilati graduated in law summa cum laude in 1990, at the University of Bologna.  

In 1995 he became researcher in labour law, confirmed since 1999, at the University of 

Verona.  

In 1996 he took the Ph.D. in labour law, with a final dissertation about “Liability and 

sanctions in the case of strike in essential public services”.  

Since 2005, he is Associate Professor of labour law, at the University of Verona, Law 

Department.  

 

Since 1999, at the University of Verona, he is Professor of Industrial Relations Law, Labour 

and Social Security Law, Employment relations in the case of firms’ bankruptcy, Essentials of 

Labour Law, Labour Law.  

Since 2004, he is Professor at the Master in Labour Law and industrial relations at the 

University of Venezia Ca’ Foscari. 

Since 2005, he is Professor at the Master in labour law at the University of Bologna. 

 

Since January 1998 he is member of the editorial board of the Italian journal Il lavoro nelle 

pubbliche amministrazioni.  

From 1999 to 2003 he was member of the editorial board of the Italian journal Rivista italiana 

di diritto del lavoro.  

 

From 2008 to 2013 he was member of the doctoral committee of the Ph.D. in law of 



economics and industrial relations – labour law at the University of Bologna. 

From 2013 to 2017 he was member of the doctoral committee of the Ph.D. in European and 

International Legal Sciences at the University of Verona. 

 

He is Authors of two monographs, “I diritti di sciopero”, Cedam, Padova, 2004; “Lavoro e 

funzione negli amministratori di società per azioni”, E.S.I., Napoli, 2012.  

 

He is Author of a number of articles about the following topics: employment relations, 

collective labour law and social security law:  

1) “Problemi della contrattazione collettiva europea”, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 

1992, I, pp. 369-405. 

 

2) “Verso la contrattazione europea?”, in Il progetto, anno XII, n. 69, maggio-giugno 1992, 

pp. 49-53. 

 

3) “Appunti sulle fonti comunitarie del diritto del lavoro”, in Lavoro e diritto, 1993, pp. 485-

513. 

 

4) “Recesso dal rapporto di lavoro e danni”, in M. Pedrazzoli (a cura di), “Danno biologico e 

oltre. La risarcibilità dei pregiudizi alla persona del lavoratore”, Giappichelli, Torino, 1995, 

pp. 85-110.   

 

5) “Postilla sul regime fiscale del risarcimento dei danni alla persona”, in M. Pedrazzoli (a 

cura di), “Danno biologico e oltre. La risarcibilità dei pregiudizi alla persona del 

lavoratore”, Giappichelli, Torino, 1995, pp. 281-285.    

 

6) “Quanti tipi di rapporto di lavoro subordinato?”, in “Il lavoro pubblico nella stagione del 

risanamento e delle riforme istituzionali”, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza 

sociale, 1996, I, pp. 233-245. 

 

7) M. Miscione - A. Pilati, “Sciopero nei servizi pubblici essenziali e legittimità della 

‘comandata’ aziendale”, nota a Pret. Bologna 7 novembre 1995, in Il lavoro nella 

giurisprudenza, 1996, pp. 275-287. 

 

8) Commento dottrinale e giurisprudenziale degli artt. 2948, 2955 e 2956 del cod. civ. (in 

tema di prescrizione dei diritti dei lavoratori: pp. 440-448), degli artt. 4 e 5 della l. 12 giugno 

1990, n. 146 (in tema di sciopero nei servizi essenziali: pp. 945-951) e degli artt. 8 e 36 del d. 

lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (in tema di rapporto di pubblico impiego: pp.1153-1155; pp. 1226-

1238) nell’ambito dell’opera Commentario breve alle leggi sul lavoro, diretto da M. Grandi e 

G. Pera, Cedam, Padova, 1996.   



 

9) “Norme sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali”, in F. Carinci (diretto da), “I 

contratti collettivi di comparto. Commentario”, Giuffrè, Milano, 1997, tomo I, pp. 121-157. 

 

10) “Lo sciopero nei servizi ferroviari: il punto di vista della giurisprudenza”, in Il lavoro 

nella giurisprudenza, 1998, pp. 656-661. 

 

11) “La Commissione di garanzia nelle opinioni dei giudici”, in Lavoro e diritto, 1998, pp. 

365-398. 

 

12) “Il potere disciplinare nella legge sullo sciopero nei servizi essenziali”, in Argomenti di 

diritto del lavoro, 1998, pp. 815-854. 

 

13) “Sciopero nei servizi pubblici essenziali. Procedure per la prevenzione e il 

raffreddamento dei conflitti”, in F. Carinci e C. D’Orta (diretto da), “I contratti collettivi per 

le aree dirigenziali. Commentario”, Giuffrè, Milano, 1998, pp. 111-136. 

 

14) “I comitati aziendali europei”, in F. Carinci (diretto da), “Diritto del lavoro. 

Commentario”, vol. I, “Le fonti. Il diritto sindacale”, curato da C. Zoli, Utet, Torino, 1998, 

pp. 102-111. 

 

15) “La contrattazione collettiva europea”, in F. Carinci (diretto da), “Diritto del lavoro. 

Commentario”, vol. I, “Le fonti. Il diritto sindacale”, curato da C. Zoli, Utet, Torino, 1998, 

pp. 234-243. 

 

16) “Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali”, in F. Carinci (diretto da), “Diritto del lavoro. 

Commentario”, vol. I, “Le fonti. Il diritto sindacale”, curato da C. Zoli, Utet, Torino, 1998, 

pp. 495-527. 

 

17) “Prospettive comunitarie della partecipazione dei lavoratori”, in Lavoro e diritto, 1999, 

pp. 63-78. 

 

18) Collaborazione alla redazione dell’opera di M. Pedrazzoli, Codice dei lavori. 

Ordinamento sistematico e combinazione trasparente delle norme, Milano, Giuffrè, 1° ed., 

1999. 

 

19) “Il conflitto collettivo nell’area del lavoro autonomo”, in P. Pascucci (a cura di), La nuova 

disciplina dello sciopero nei servizi essenziali, in Leggi e lavoro, collana diretta da F. Carinci, 

Ipsoa, Milano, 2000, pp. 64-88. 

 

20) “L’azione giudiziaria delle associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti”, 

in P. Pascucci (a cura di), La nuova disciplina dello sciopero nei servizi essenziali, in Leggi e 

lavoro, Collana diretta da F. Carinci, Ipsoa, Milano, 2000, pp. 143-154. 

 

21) Collaborazione alla redazione dell’opera di M. Pedrazzoli, Codice dei lavori. 

Ordinamento sistematico e combinazione trasparente delle norme, Milano, Giuffrè, 2° ed., 

2001. 

 

22) Commento dottrinale e giurisprudenziale degli artt. 2086 (pp. 2061-2062), 2095 (pp. 



2075-2079), 2103-2106 (pp. 2102-2130), 2112-2113 (pp. 2146-2159), 2118-2120 (pp. 2165-

2185), 2124-2126 (pp. 2189-2194) e 2129 (p. 2199) nell’opera Commentario breve al codice 

civile, nell’ambito della Collana Breviaria Iuris, a cura di G. Cian e A. Trabucchi, 6° ed., 

Cedam, Padova, 2002.    

 

23) “La Commissione di garanzia per lo sciopero nei servizi essenziali: un’authority dotata di 

molte funzioni e poche risorse”, in P. Cavaleri, G. Dalle Vedove, P. Duret (a cura di), 

“Autorità indipendenti e Agenzie. Una ricerca giuridica interdisciplinare”, Cedam, Padova, 

2003, pp. 525-567.  

 

24) Commento dottrinale e giurisprudenziale degli artt. 2086 (pp. 2104-2105), 2095 (pp. 

2119-2123), 2103-2106 (pp. 2148-2179), 2112-2113 (pp. 2204-2219), 2118-2120 (pp. 2224-

2245), 2124-2126 (pp. 2250-2255) e 2129 (pp. 2261-2262) nell’opera Commentario breve al 

codice civile, nell’ambito della Collana Breviaria Iuris, a cura di G. Cian e A. Trabucchi, 7° 

ed., Cedam, Padova, 2004.   

 

25) Commento dottrinale e giurisprudenziale degli artt. 2086, 2095, 2103-2106, 2112-2113, 

2118-2120, 2124-2126 e 2129 nell’opera Commentario breve al codice civile, nell’ambito 

della Collana Breviaria Iuris, a cura di G. Cian e A. Trabucchi, 8° ed., Cedam, Padova, 2007.   

 

26) “Le sanzioni nei licenziamenti collettivi”, in F. Carinci (a cura di), Il lavoro subordinato, 

in Trattato di diritto privato diretto da M. Bessone, vol. XXIV, tomo III, Giappichelli, Torino, 

2007, pp. 485-515.   

 

27) “I comitati aziendali europei”, in F. Carinci (diretto da), “Diritto del lavoro. 

Commentario”, vol. I, “Le fonti. Il diritto sindacale”, curato da C. Zoli, Utet, Torino, 2007, 

pp. 170-183. 

 

28) “La contrattazione collettiva europea”, in F. Carinci (diretto da), “Diritto del lavoro. 

Commentario”, vol. I, “Le fonti. Il diritto sindacale”, curato da C. Zoli, Utet, Torino, 2007, 

pp. 337-350. 

 

29) “Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali”, in F. Carinci (diretto da), “Diritto del lavoro. 

Commentario”, vol. I, “Le fonti. Il diritto sindacale”, curato da C. Zoli, Utet, Torino, 2007, 

pp. 625-675. 

 

30) Commento dottrinale e giurisprudenziale degli artt. 2086, 2095, 2103-2106, 2112-2113, 

2118-2120, 2124-2126 e 2129 nell’opera Commentario breve al codice civile, nell’ambito 

della Collana Breviaria Iuris, a cura di G. Cian e A. Trabucchi, 9° ed., Cedam, Padova, 2009.   

 

31) “Amministratori di società (diritto del lavoro e della previdenza sociale)”, in Digesto 

delle discipline privatistiche. Aggiornamento vol. 5°, Utet, Torino, 2009, pp. 1-15.   

 

32) “Datore di lavoro (grandi società per azioni)”, in M. Pedrazzoli (a cura di), Lessico 

giuslavoristico, vol. 2 – Impresa, Bononia University Press, 2010, pp. 27-35.  

 

33) “Il campo di applicazione della legge n. 146/190 e i requisiti di legittimità delle 

astensioni collettive”, in M. Persiani e F. Carinci (a cura di), Trattato di diritto del lavoro, vol. 

III, Cedam, Padova, 2011, pp. 277-354.  



 

34) Commento agli artt. 22, 23 e 24 del d. lgs. 9.4.2008, n. 81, in L. Montuschi (a cura di), La 

nuova sicurezza sul lavoro, vol. I, Zanichelli, Bologna, 2011, p. 226-248. 

 

35) Commento dottrinale e giurisprudenziale degli artt. 2086, 2095, 2103-2106, 2112-2113, 

2118-2120, 2124-2126 e 2129 nell’opera Commentario breve al codice civile, nell’ambito 

della Collana Breviaria Iuris, a cura di G. Cian e A. Trabucchi, 10° ed., Cedam, Padova, 

2011.   

 

36) “La sineddoche giuslavoristica e le astensioni collettive dal lavoro”, in L. Nogler e L. 

Corazza (a cura di), Risistemare il diritto del lavoro. Liber amicorum Marcello Pedrazzoli, 

Franco Angeli, Milano, 2012, pp. 703-717. 

 

37) “Un problema in più per il nuovo art. 18 st. lav.: è applicabile anche al lavoro pubblico 

privatizzato?”, in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 2013, pp. 313-349.   

 

38) Commento dottrinale e giurisprudenziale degli artt. 2086, 2095, 2103-2106, 2112-2113, 

2118-2120, 2124-2126 e 2129 nell’opera Commentario breve al codice civile, nell’ambito 

della Collana Breviaria Iuris, a cura di G. Cian e A. Trabucchi, 11° ed., Cedam, Padova, 

2014.   

 

39) “Il “contratto di rete” come esempio di good practice: dallo small business act allo 

statuto delle imprese”, in M.T. Carinci (a cura di), Dall’impresa a rete alle reti d’impresa, 

Giuffrè, Milano, 2015, pp. 137-152 

 

40) “Revoca illegittima dell’incarico del dirigente pubblico e tutela ripristinatoria”, in Scritti 

in ricorso di Paolo Cavaleri, E.S.I., 2016, Napoli, pp. 645-763 

 

41) Commento dottrinale e giurisprudenziale degli artt. 2086, 2095, 2103-2106, 2112-2113, 

2118-2120, 2124-2126 e 2129 nell’opera Commentario breve al codice civile, nell’ambito 

della Collana Breviaria Iuris, a cura di G. Cian e A. Trabucchi, 12° ed., Cedam, Padova, 

2016.   

 

42) “Essere o non essere parasubordinati: il dilemma degli amministratori di società per 

azioni”, in Giur. comm., 2017, pp. 1084-1113. 

 

43) Commento dottrinale e giurisprudenziale degli artt. 2086, 2095, 2103-2106, 2112-2113, 

2118-2120, 2124-2126 e 2129 nell’opera Commentario breve al codice civile, nell’ambito 

della Collana Breviaria Iuris, a cura di G. Cian e A. Trabucchi, 13° ed., Cedam, Padova, 

2018.   

 

Verona, August 2018. 

          Andrea Pilati 

 


