Curriculum sintetico del Prof. Maurizio Ricci

- Dall’a.a. 1994/1995, titolare per supplenza di Diritto del lavoro, poi professore ordinario nella
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Foggia, dove è stato anche docente di Diritto del
lavoro e della previdenza sociale I nella Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali.
- Componente del Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
dell’Università di Foggia dall’istituzione e fino al 31 ottobre 2013.
- Titolare per supplenza della cattedra di Relazioni Industriali dall'a.a. 2001/2002 fino all'a.a.
2012/2013.
- Titolare per supplenza della cattedra di Organizzazione aziendale e del lavoro dall'a.a.
1987/1988 fino all'a.a. 1994/1995 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari (cdl
in Scienze Politiche).
- Direttore del Dipartimento sui Rapporti di Lavoro e sulle Relazioni Industriali dell'Università di
Bari dal 1° novembre 1998 fino al 5 agosto 1999, data in cui è stata dichiarata la decadenza
dall’incarico per effetto della sopravvenuta autonomia dell’Università di Foggia.
- Coordinatore di un dottorato di ricerca in Diritto del lavoro nel Welfare State presso l’Università
di Foggia negli anni 1998-2003.
- Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Foggia nel 1999.
- Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Foggia dal 1° novembre 2001 al 31
ottobre 2007 e dal 1° novembre 2010 al 14 giugno 2012.
- Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza della stessa Università dopo l’adeguamento
statutario imposto dalla L. 240/2010 dal 15 giugno 2012 al 31 ottobre 2013.
- Componente della Giunta della Conferenza Nazionale dei Presidi delle Facoltà di
Giurisprudenza dal 1° gennaio 2006 al 31 ottobre 2007.
- Rettore dell’Università di Foggia dal 1 novembre 2013 e Componente della Giunta della CRUI
dal 23/3/2017.
-Presidente del Comitato universitario regionale di coordinamento della Puglia dall’8febbraio
2016 fino al 2/10/2017.
- Dal 9 giugno 2012, componente del Consiglio Direttivo dell’A.I.D.La.S.S. (Associazione Italiana
di Diritto del lavoro e della sicurezza sociale), dal 14 settembre 2012, Segretario Generale e,
dall'11 giugno 2015 e fino al 4 luglio 2018, Presidente.

- Dal 28 settembre 2015, Presidente della CASAG (Conferenza delle Associazioni scientifiche
dell’area giuridica 12).
- Dal 2006, Componente del Comitato per la valutazione scientifica della rivista “Argomenti di
diritto del lavoro”, pubblicata da Cedam.
- Dal 2007, Componente del Comitato di direzione della rivista scientifica “Il Lavoro nelle
Pubbliche Amministrazioni”, pubblicata da Giuffré, ora Giappichelli.
- Dal 2011, componente del Comitato di direzione della rivista “Massimario di giurisprudenza del
lavoro”, pubblicata da Il Sole-24 Ore.
- Dal 2011, componente del Comitato scientifico de “I Working Papers di Olympus”
(http://olympus.uniurb.it) dell’Università di Urbino Carlo Bo insieme con la Regione Marche e
l’Inail (direzione regionale delle Marche) e dal 2016, componente del Comitato scientifico della
rivista “Diritto della sicurezza sul lavoro”.
- Dal 2013, componente del Comitato dei referee della rivista “Diritti Lavori Mercati”, pubblicata
da Editoriale Scientifica.
- Dal 2013, componente del Comitato dei valutatori della rivista “Il diritto del mercato del lavoro”,
pubblicata da ESI.
- Dal 2013, componente del Comitato di valutazione della rivista “Giurisprudenza Italiana”,
pubblicata da Utet – Wolters Kluwer.
- Dal 2015, componente del Comitato di direzione della rivista "Variazioni su temi di diritto del
lavoro", pubblicata da Giappichelli.
- Dal 2016, componente del Comitato scientifico della “Rivista di diritto della sicurezza sociale”,
pubblicata da Il Mulino.
-Dal 2016, componente del Comitato dei Garanti della rivista “Labor – Il lavoro nel diritto”,
pubblicata da Pacini editore.
- Autore di due monografie, curatore di alcuni volumi, autore di saggi apparsi su riviste
giulavoristiche e di relazioni industriali.
- Tra le più significative ricerche scientifiche, si ricordano le seguenti:
- ha coordinato, per conto della Commissione “Lavoro” del Senato della Repubblica, il rapporto
conclusivo sull’applicazione del collocamento nelle aree terremotate (L. 140/1981);
- insieme con il prof. Bruno Veneziani, ha diretto la ricerca empirica "Le prime esperienze di
applicazione del protocollo IRI", i cui risultati sono stati pubblicati nel volume, "Tra conflitto e
partecipazione. Una indagine empirica sul protocollo IRI" per i tipi della casa editrice Cacucci;
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- ha diretto un gruppo di ricerca, finanziato dal CNR, su "La politica contrattuale dell'Intersind e i
mutamenti nelle relazioni industriali nelle aziende a partecipazione statale", i cui risultati sono
stati pubblicati nel volume, "Mutamento senza trauma. Nord e Sud: le relazioni industriali nelle
imprese a partecipazione statale negli anni della ristrutturazione" per i tipi della casa editrice
Cacucci;
- ha diretto un gruppo di ricerca sui mutamenti nelle relazioni industriali in Puglia, i cui risultati
sono stati pubblicati nel volume, curato da Tiziano Treu, "Le relazioni di lavoro nelle aree
meridionali. Omogeneità e differenze" per i tipi della casa editrice Edizioni Scientifiche Italiane;
- ha diretto un gruppo di ricerca sull’evoluzione della giurisprudenza costituzionale in tema di
autonomia collettiva, i cui risultati sono stati pubblicati nella monografia “Autonomia collettiva e
giustizia costituzionale” per i tipi della casa editrice Cacucci;
- ha diretto un gruppo di ricerca sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, i cui risultati sono
stati pubblicati nel volume “Sciopero e servizi pubblici essenziali” per i tipi della casa editrice
Giappichelli;
- ha curato la pubblicazione degli Atti del convegno (Foggia, 25 marzo 1996), organizzato dalla
Facoltà di Giurisprudenza di Foggia e dalla Sottosezione di Lucera dell’Associazione Nazionale
Magistrati, "L'attuazione della riforma del lavoro pubblico" per i tipi della casa editrice Cacucci;
- ha curato la pubblicazione degli Atti del Convegno (Foggia, 6 novembre 1998), organizzato
dalla Facoltà di Giurisprudenza di Foggia e dalla sezione di Foggia del Centro Nazionale Studi D.
Napoletano, “La sicurezza sul lavoro” per i tipi della casa editrice Cacucci;
- ha curato l’organizzazione ed è stato relatore al convegno nazionale “Il sistema delle fonti nel
diritto del lavoro”, organizzato dall’Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza
Sociale, con il patrocinio dell’Università degli Studi di Foggia (Baia delle Zagare, 25-26 maggio
2001) per i tipi della casa editrice Giuffré;
- insieme con M. D’Onghia, ha curato la pubblicazione degli Atti del Convegno “Lo sciopero nei
servizi pubblici essenziali”, (Foggia, 10 maggio 2002), organizzato dalla Facoltà di
Giurisprudenza di Foggia e dalla sezione di Foggia del Centro Nazionale Studi D. Napoletano,
per i tipi editoriali della casa Giuffré;
- insieme con M. Miscione, ha curato il commentario “Organizzazione e disciplina del mercato del
lavoro” (D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276), coordinato da F. Carinci, per i tipi editoriali di Ipsoa;
- insieme con M. D’Onghia, ha curato la pubblicazione degli Atti del Convegno,"Il contratto a
termine nel lavoro privato e pubblico", organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza di Foggia,
dalla Sezione di Foggia del Centro Studi D. Napoletano e dagli Ordini degli Avvocati di Foggia e
Lucera (Foggia, 21 dicembre 2007), Giuffré, 2009;
- dal 19 gennaio 2006 al 18 settembre 2008, è stato Responsabile Scientifico dell’Accordo di
collaborazione tra la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Foggia e la Provincia di Foggia
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(Assessorato alle Politiche del lavoro e alla Formazione Professionale) per il potenziamento della
struttura organizzativa dei Servizi per l’Impiego della Provincia di Foggia;
- insieme con F. Lunardon e M. Miscione, sta curando il commento alla legge sui licenziamenti
collettivi nella collana fondata da P. Schlesinger e diretta da F. D. Busnelli, Il codice civile.
Commentario, per i tipi della casa editrice Giuffré;
- componente della Camera arbitrale stabile, costituita presso la Direzione Regionale del lavoro
della Regione Puglia (art. 5 dell’Accordo Quadro del 23 gennaio 2001 sulle procedure di
conciliazione e arbitrato nelle Pubbliche Amministrazioni);
- componente del Nucleo di valutazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Foggia e ora Presidente dell’Organo Indipendente di Valutazione dal 1 aprile 2011;
- componente del nucleo di valutazione della Provincia di Foggia dal 2005 al 2009;
- dal 2003 al 2009, consulente giuridico dell’Unione Regionale delle Province Pugliesi con la
responsabilità dell’area “Politiche attive del lavoro, formazione professionale, immigrazione e
sicurezza”;
- componente del Consiglio Direttivo del CIRP (Consorzio Interuniversitario Regionale Pugliese),
quale delegato dell’Università di Foggia nel periodo 2000-2004;
- Direttore della Spegea (Scuola di formazione manageriale in gestione aziendale) dal 1988 al
1994;
- Vicepresidente nazionale dell'ASFOR (Associazione per la formazione alla direzione aziendale)
dal 1989 al 1994 e componente del Consiglio Direttivo della stessa Associazione a decorrere dal
1988;
- ha presieduto la Commissione per l'accreditamento ASFOR dei Master in gestione aziendale e
ha coordinato il lavoro della Commissione per la redazione del documento per l'accreditamento
dei Master specialistici;
- ha fatto parte del Comitato Tecnico-Scientifico ASFOR-FORMEZ per la costituzione e il
consolidamento di una rete di centri di formazione manageriale di eccellenza al Sud (azione
organica 2, L. 64/1986);
- ha svolto attività di consulenza direzionale e di formazione manageriale su tematiche
giulavoristiche, di relazioni industriali e sulla gestione delle risorse umane, tra l’altro, per conto di:
Acciaierie di Piombino; Aeritalia-Alenia; Amministrazione provinciale di Foggia; Associazione
degli Industriali di Capitanata; Collegio dei Geometri della provincia di Foggia; Comunità delle
Università del Mediterraneo; Confcommercio della provincia di Foggia; Consorzio Agrario della
provincia di Foggia; Csata-Tecnopolis Novus Ortus; Elicotteri meridionali; Ifap-Iri; Italsider-Ilva;
Ordine degli Architetti della provincia di Foggia; Ordini dei Consulenti del lavoro delle province di
Bari e di Foggia; Ordine dei medici della provincia di Bari; Regioni Lazio e Puglia; Sfera-Enel;
Sgs-Thomson; Serono; Siv; Telecom.
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Autore delle seguenti pubblicazioni scientifiche:
1) Monografie
- La struttura organizzativa del movimento sindacale, Angeli, Milano, 1986, 1-250.
- Autonomia collettiva e giustizia costituzionale, Cacucci, Bari, 1999, 1-512.
2) Volumi curati
- (insieme con B. Veneziani), Tra conflitto e partecipazione. Una indagine empirica sul protocollo
IRI e sui diritti di informazione, Cacucci, Bari, 1988, 2° ed.
- Mutamento senza trauma, Cacucci, Bari, 1991.
- L’attuazione della riforma del lavoro pubblico, Atti dell'incontro di studi, organizzato dalla
Facoltà di Giurisprudenza di Foggia e dalla Sottosezione di Lucera dell'Associazione Nazionale
Magistrati (Foggia, 25 marzo 1996), Cacucci, Bari, 1997.
- La sicurezza sul lavoro. Evoluzione legislativa, esperienze applicative e prospettive di riforma,
Atti dell'incontro di studi, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza di Foggia e dalla Sezione di
Foggia del Centro Studi D. Napoletano (Foggia, 6 novembre 1998), Cacucci, Bari, 1999.
- Sciopero e servizi pubblici essenziali, Giappicchelli, Torino, 2001.
- (insieme con M. D’Onghia), Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, Atti dell'incontro di studi,
organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza di Foggia e dalla Sezione di Foggia del Centro Studi
D. Napoletano, (Foggia, 10 maggio 2002), Giuffré, Milano, 2003.
- (insieme con M. Miscione), Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro, in F. Carinci
(coordinato da), Commentario al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, Ipsoa, Milano, 2004, vol. VIII,
Tomo I.
- (insieme con D. Garofalo), Percorsi di diritto del lavoro, Cacucci, Bari, 2006.
- (insieme con M. D’Onghia), Il contratto a termine nel lavoro privato e pubblico, Atti del
Convegno, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza di Foggia, dalla Sezione di Foggia del
Centro Studi D. Napoletano e dagli Ordini degli Avvocati di Foggia e di Lucera, (Foggia, 21
dicembre 2007), Giuffré, Milano, 2009.
- (insieme con F. Santoni, R. Santucci), Il diritto del lavoro all’epoca del jobs act, in Quaderni de Il
diritto del mercato del lavoro, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2016.
- (insieme con F. Lunardon e M. Miscione), I licenziamenti collettivi, in Il codice civile.
Commentario, fondato da P. Schlensinger e diretto da F. D. Busnelli, Il recesso nel rapporto di
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lavoro, t.f.r. e previdenza complementare. Commentario, diretto da F. Carinci, E. Gragnoli, vol. 1,
tomo III, Giuffré, Milano.
3) Articoli
- Le forme di incentivazione del lavoro nella contrattazione aziendale (1968-1974), in RGL, 1975,
I, 665 ss.;
- (insieme con G. Dioguardi), Edilizia e cooperazione nella realtà di domani, in Impresa e società,
1976, n. 4, 11 ss.;
- Aspetti giuridici del diritto allo studio, in DL, 1976, I, 114 ss.;
- (insieme con C. Lagala), I recenti rinnovi contrattuali e lo stato delle relazioni industriali, in RGL,
1976, I, 609 ss.;
- Subalternità ed egemonia della classe operaia, in RGL, 1977, I, 727 ss.;
- Industria chimica privata: sviluppo industriale, politica del sindacato ed evoluzione dei contenuti
della contrattazione collettiva, in B. Veneziani (a cura di), La contrattazione collettiva in Italia
1945-1977, Cacucci, Bari, 1978, 55 ss.;
- Disoccupazione giovanile e piani di intervento nell'esperienza di alcuni Paesi dell'Europa
Occidentale, in AA.VV., I giovani ed il lavoro. Sindacati, movimento giovanile, istituzioni e legge
285, De Donato, Bari, 1978, 215 ss.;
- Industria chimica privata: brevi note sullo sviluppo industriale e sull'evoluzione della
contrattazione collettiva dal dopoguerra a oggi, in RGL, 1978, I, 281 ss.;
- Commento all'art. 10, in Lo statuto dei lavoratori. Commentario, diretto da G. Giugni, Giuffré,
Milano, 1979, 216 ss.;
- Intervento al Convegno sull'inquadramento professionale, organizzato dall'Istituto C. Cattaneo
di Bologna, in Professionalità oltre le ideologie, Cedis, Roma, 1980, 66 ss.;
- Alcune osservazioni su sindacato e programmazione (1978-1979), in RGL, 1980, I, 519 ss.;
- Intervento alle Giornate di studio, "Innovazioni nella disciplina giuridica nel mercato del lavoro",
(Chianciano Terme, 21-22 aprile 1979), organizzato dall'AIDLaSS, Giuffré, Milano, 1980, 73 ss.;
- (insieme con M.G. Garofalo, E. Triggiani, G. Veneto), Sindacato e autogestione
nell'ordinamento costituzionale della Yugoslavia, in Democrazia e Diritto, 1980, 6, 849 ss.;
- Collocamento e nuovi insediamenti industriali: il caso di Termoli, in DLRI, 1980, 8, 643 ss.;
- Il rinnovo del contratto collettivo del petrolio privato: verso un nuovo modello di relazioni
industriali? in RGL, 1981, I-II, 367 ss.;
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- Collocamento, esperimenti pilota, mobilità, cassa integrazione nel d.d.l. 1602: una riforma utile?
in RGL, 1981, I-II, 489 ss.;
- Movimento sindacale e gestione del mercato del lavoro: il caso del collocamento, in RGL, 1982,
I-II, 214 ss.;
- Il problema della mobilità nella contrattazione collettiva, in La mobilità dei lavoratori e la
disciplina del collocamento, Atti dell'XI° Congresso Centro Studi di Diritto del lavoro, (Prato, 9-11
ottobre 1981), Giuffré, Milano,1982, 189 ss.;
- Le disposizioni in tema di collocamento ordinario (commento alle modifiche derivanti
dall'accordo trilaterale del 22 Gennaio 1983), in Contrattazione, 1983, 3, 7 ss.;
- Modelli di relazioni industriali e intervento giudiziale nel conflitto industriale, Intervento alle
Giornate di studio, "L'intervento del giudice nel conflitto industriale", organizzato dall'AIDLaSS,
(Bologna, 8-9 aprile 1983), Giuffré, Milano, 1984, 141 ss.;
- Inquadramento, professionalità e mobilità endoaziendale: linee di tendenza nei rinnovi di
contratti collettivi nazionali, in Contrattazione, 1983, 4, 56 ss.;
- La Commissione regionale per l'impiego: il "fascino discreto" della burocrazia, in AA. VV., Crisi
occupazione legge, Cacucci, Bari, 1985, 117 ss.;
- Innovazioni tecnologiche, tempo di lavoro e contrattazione collettiva, in "Il tempo di lavoro", Atti
del Giornate di studio AIDLaSS, (Genova, 4-5 aprile 1986), Giuffré, Milano, 1987, 193 ss.;
- Informazione e consultazione nella contrattazione collettiva, in (insieme con B. Veneziani), Tra
conflitto e partecipazione. Una indagine empirica sul protocollo IRI e sui diritti di informazione,
Cacucci, Bari, 1988, 2° ed., 23 ss.;
- Conclusioni, in (insieme con B. Veneziani), Tra conflitto e partecipazione. Una indagine
empirica sul protocollo IRI e sui diritti di informazione, Cacucci, Bari, 1988, 2° ed., 131 ss.;
- Rassegna della contrattazione collettiva (1986-1987), in Dir. lav. rel. ind., 1988, 37, 109 ss.;
- Sistema di relazioni industriali e contrattazione collettiva nell'industria chimica privata (19451988), in B. Veneziani (a cura di), Relazioni industriali e contrattazione collettiva in Italia (19451988), Cacucci, Bari, 1988, 67 ss.;
- (insieme con B. Veneziani), Il protocollo IRI. Un'indagine empirica, in Ind. sind., 1988, 18, 12
ss.;
- Modalità di esercizio dello sciopero e governo del conflitto collettivo, in "Lo sciopero: disciplina
convenzionale e autoregolamentazione nel settore privato e pubblico", Atti del Congresso
AIDLaSS, (Fiuggi, 8-10 aprile 1988), Giuffré, Milano, 1989, 228 ss.;
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- Retribuzione variabile e sistema di relazioni industriali: problemi e prospettive, in RGL, 1990, I,
289 ss.;
- Il ruolo dell'Intersind nel sistema italiano di relazioni industriali: alcune osservazioni, in RGL,
1990, I, 289 ss.;
- Contratti di riallineamento: una scelta positiva?, in Lav. inf., 1990, 4, 12 ss.;
- Interventi legislativi e contratti collettivi di riallineamento nelle piccole imprese, Intervento al 4°
Simposio interdisciplinare "Società e lavoro", (Bologna, 26-27 aprile 1990), in AA.VV., La piccola
impresa, Jovene, Napoli, 1991, 165 ss.;
- Contrattazione, gestione delle risorse e cultura di impresa, in Not. lav., 1991, 54 ss.;
- Nord e Sud: le relazioni industriali nelle imprese a partecipazione statale negli anni della
ristrutturazione, Mutamento senza trauma, Cacucci, Bari, 1991, 9 ss.;
- Assunzione e inquadramento del personale. Rotazione del personale, in D. Gottardi (a cura di),
Commento al contratto collettivo nazionale di lavoro per le aziende di credito, Cedam, Padova,
1992, 13 ss.;
- Tradizione e innovazione: le relazioni di lavoro nelle imprese pugliesi, in T. Treu (a cura di), Le
relazioni di lavoro nelle aree meridionali. Omogeneità e differenze, Esi, Napoli, 1993, 381 ss.;
- Il protocollo del 23 Luglio 1993 sul costo del lavoro: verso l'istituzionalizzazione delle relazioni
industriali?, in RGL, 1993, I, 279 ss.;
- Centralizzazione della contrattazione collettiva e regime delle autonomie: ovvero l'ovvia
inconciliabilità di un'antinomia, in RGL, 1996, I, 371 ss.;
- Sicurezza sul lavoro: riflessioni sul D. Lgs. n. 242/1996, in LG, 1997, 3, 189 ss.;
- La contrattazione collettiva nelle pubbliche amministrazioni dopo la riforma, in L’attuazione della
riforma del lavoro pubblico, Atti dell'incontro di studi, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza
di Foggia e dalla Sottosezione di Lucera dell'Associazione Nazionale Magistrati (Foggia, 25
marzo 1996), Cacucci, Bari, 1997, 25 ss.;
- La centralizzazione della contrattazione collettiva: limiti ed effetti, in "Le trasformazioni dei
rapporti di lavoro pubblico e il sistema delle fonti", Giornate di studio AIDLaSS, (L'Aquila, 31
maggio – 1 giugno 1996), Giuffré, Milano, 1997, 325 ss.;
- Gli interventi della contrattazione collettiva per lo sviluppo dell’occupazione, in Autonomia
collettiva e occupazione, XII° Congresso AIDLaSS, (Milano, 23-25 maggio 1997), Giuffré, Milano,
1998, 242 ss.;
- Contrattazione collettiva e regime delle autonomie dopo la riforma "riformata", in LPA, 1998, 2,
741 ss.;
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- Alcune osservazioni introduttive in tema di sicurezza sul lavoro, in La sicurezza sul lavoro.
Evoluzione legislativa, esperienze applicative e prospettive di riforma, Atti dell'incontro di studi,
organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza di Foggia e dalla Sezione di Foggia del Centro Studi
D. Napoletano, (Foggia, 6 novembre 1998), Cacucci, Bari, 1999, 17 ss.;
- La giustizia costituzionale in tema di sindacato maggiormente rappresentativo negli anni
Novanta, in Studi in onore di G. Giugni, Cacucci, Bari, 1999, II, 941 ss.;
- Sciopero nei servizi pubblici essenziali tra vecchi e nuovi limiti, in Sciopero e servizi pubblici
essenziali, Giappicchelli, Torino, 2001, 1 ss., ISBN: 883481214X;
- La Commissione di Garanzia: profili generali, in Sciopero e servizi pubblici essenziali,
Giappicchelli, Torino, 2001, 227 ss., ISBN: 883481214X;
- Il contratto collettivo fonte e l'art. 39 Cost., Relazione nella sessione de "Il contratto collettivo",
Giornate di studio AIDLaSS, "Il sistema delle fonti nel diritto del lavoro" (Baia delle Zagare, 25-26
maggio 2001), Giuffrè, Milano, 2002, 138 ss., ISBN: 8814096112;
- Ruolo delle parti sociali e contratto d’area: il caso di Manfredonia, in RGL, 2002, 4, 639 ss.,
ISSN: 03927229;
- Sciopero nei servizi pubblici essenziali: un primo bilancio, in (insieme con M. D’Onghia), Lo
sciopero nei servizi pubblici essenziali, Atti dell'incontro di studi, organizzato dalla Facoltà di
Giurisprudenza di Foggia e dalla Sezione di Foggia del Centro Studi D. Napoletano, (Foggia, 10
maggio 2002), Giuffré, Milano, 2003, 3 ss., ISBN: 8814101426;
- La formazione professionale tra devoluzione di funzioni amministrative e tendenze regionali
neocentralistiche: il caso della legge regionale 15/2002 della Puglia, in LG, 2003, 3, 209 ss.,
ISSN: 15914178;
- L’evoluzione delle fattispecie interpositorie: mercato del lavoro, politiche di flessibilità e relazioni
industriali, in DLM, 2003, 2, 351 ss., ISSN: 17227666;
- Intervento nella sessione “Donna e mondo del lavoro”, in A. Ligustro, A. Manna (a cura di), Le
libertà delle donne in Europa e nel Mediterraneo, Atti del meeting internazionale (Foggia – Baia
delle Zagare, 5-7 giugno 2003), Ed. Giuseppe Laterza, Bari, 2003, 391 ss., ISBN:
9788882312466;
- Conclusioni della sessione “Donna e mondo del lavoro”, in A. Ligustro, A. Manna (a cura di), Le
libertà delle donne in Europa e nel Mediterraneo, Atti del meeting internazionale (Foggia – Baia
delle Zagare, 5-7 giugno 2003), Ed. Giuseppe Laterza, Bari, 2003, 429 ss., ISBN:
9788882312466;
- La somministrazione di lavoro dopo la legge delega 30/2003 e lo schema di decreto legislativo,
in R. de Luca Tamajo, M. Rusciano, L. Zoppoli (a cura di), Mercato del lavoro. Riforma e vincoli
di sistema, Editoriale Scientifica, Napoli, 2004, 103 ss., ISBN: 8888321764;
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- Le finalità del D. Lgs. n. 276/2003, in (insieme con M. Miscione), Organizzazione e disciplina
del mercato del lavoro, in F. Carinci (coordinato da), Commentario al D.Lgs. 10 settembre 2003,
n. 276, Ipsoa, Milano, 2004, vol. VIII, Tomo I, 4 ss., ISBN: 8821718654;
- Art. 8. Ambito di diffusione dei dati relativi all'incontro domanda-offerta di lavoro, in (insieme con
M. Miscione), Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro, in F. Carinci (coordinato da),
Commentario al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, Ipsoa, Milano, 2004, vol. VIII, Tomo I, 210
ss., ISBN: 8821718654;
- Art. 9. Comunicazioni a mezzo stampa internet, televisione o altri mezzi di informazione, in
(insieme con M. Miscione), Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro, in F. Carinci
(coordinato da), Commentario al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, Ipsoa, Milano, 2004, vol. VIII,
Tomo I, 224 ss., ISBN: 8821718654;
- Art. 10. Divieto di indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori, in (insieme con M.
Miscione), Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro, in F. Carinci (coordinato da),
Commentario al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, Ipsoa, Milano, 2004, vol. VIII, Tomo I, 232
ss., ISBN: 8821718654;
- La revisione legislativa sul mercato del lavoro tra flessibilità/precariato e i “presunti”
orientamenti comunitari, in LG, 2004, 3, 287 ss., ISBN: 882171943X;
- Sindacato maggiormente rappresentativo e giustizia costituzionale dopo il referendum del 1995,
in Studi in memoria di M. D'Antona, Giuffré, Milano, 2004, vol. 3, parte 2, 2129 ss., ISBN:
9788814106453;
- L’efficacia del contratto collettivo nel lavoro pubblico, in Il lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche. Commentario, diretto da F. Carinci e L. Zoppoli, Utet, Torino, 2004,
464 ss.; ISBN: 8802061645;
- Trasferimento d’azienda in crisi e rapporti di lavoro, in Dialoghi fra dottrina e giurisprudenza.
Quaderni di diritto del lavoro, 2004, 2, 225 ss., ISBN: 881411109X;
- Servizi all’impiego: il trattamento dei dati nei servizi per l’impiego dopo il D. Lgs. 276/2003, in
Studi in onore di G. Ghezzi, Cedam, Padova, 2005, II, 1463 ss., ISBN: 8813260121;
- Tutele collettive e diritti sindacali nell’esternalizzazione del lavoro: alcune osservazioni critiche,
in DLM, 2005, 1, 128 ss., ISSN: 17227666;
- Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali: un primo bilancio, in Studi in onore di G. Suppiej,
Cedam, Padova, 2005, 853 ss.;
- Autonomia collettiva e individuale nella previsione legislativa del mercato del lavoro: alcune
osservazioni, in Diritto del lavoro. I nuovi problemi, Studi in onore di M. Persiani, Cedam,
Padova, I, 2005, 553 ss., ISBN: 8813261276;
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- La retribuzione del lavoro intellettuale, Relazione al convegno “IP e costituzioni”, (Pavia, 23 –
24 settembre 2005), Giuffré, Milano, 2005, 101 ss.,ISBN: 2788814123962;
- Ambiente di lavoro e responsabilità sociale dell’impresa, Relazione al convegno, “La
responsabilità sociale d’impresa”, in L. Montuschi, P. Tullini (a cura di), Lavoro e responsabilità
dell’impresa, Zanichelli, Bologna, 2006, 33 ss., ISBN: 8808269493;
- La sistemazione didattica del diritto del lavoro nelle Facoltà di Giurisprudenza, in Quaderni
ADL, Diritto del lavoro e riforme universitarie, 2007, 7, 27 ss.;
- Mercato del lavoro e licenziamenti collettivi, Relazione alle Giornate di studio AIDLaSS,
Disciplina dei licenziamenti e mercato del lavoro, (Venezia, 25 – 26 maggio 2007), in Atti, Giuffré,
Milano, 2008, 199 ss. ISBN: 8814141134 e in Dir. Lav. Rel. Ind., 2007, 4, 749 ss., ISSN:
17204321;
- Replica, Giornate di studio AIDLaSS, Disciplina dei licenziamenti e mercato del lavoro,
(Venezia, 25 – 26 maggio 2007), in Atti, Giuffré, Milano, 2008, 439 ss.,ISBN: 8814141134;
- Sicurezza sul lavoro: controllo e partecipazione sindacale tra iure condito e de iure condendo,
in Lav. Giur., 2008, 2, 113 ss., ISSN: 15914178 e in G. Natullo, R. Santucci (a cura di), Ambiente
e sicurezza sul lavoro. Quali tutele in vista del Testo Unico?, Atti del Convegno (Benevento, 9
novembre 2007), Angeli, Milano, 2008, 38 ss., ISBN: 9788821729225;
- Gli organismi paritetici e il fondo di sostegno, in L. Zoppoli, P. Pascucci, G. Natullo (a cura di),
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Commentario al D. lgs. 9 aprile 2008, n.
81, Ipsoa, Milano, 2008, 434 ss., ISBN: 9788821729225;
- (insieme con V. Pasquarella), La tutela della salute dei lavoratori tra dimensione nazionale ed
europea, in AA. VV., Costituzione europea e Costituzione nazionale: i diritti sociali a confronto, in
Rass. Dir. Pubb. Eur., 2008, 2, 225 ss., ISSN: 17227119;
- Introduzione, in (insieme con M. D’Onghia), Il contratto a termine nel lavoro privato e pubblico,
Atti del Convegno, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza di Foggia, dalla Sezione di Foggia
del Centro Studi D. Napoletano e dagli Ordini degli Avvocati di Foggia e di Lucera, (Foggia, 21
dicembre 2007), Giuffré, Milano, 2009, 1 ss., ISBN: 8814144702;
- L’Accordo Quadro e l’Accordo Interconfederale Confindustria del 2009: contenuti e profili di
relazioni industriali, in RIDL, 2009, 3, 353 ss., ISSN: 03932494;
- Alcune osservazioni introduttive sul ruolo della Corte costituzionale nel sistema istituzionale, in
S. Lorusso (a cura di), Costituzione e ordinamento giuridico, Atti del Convegno per il decennale
della Facoltà di Giurisprudenza, (Foggia, 24-25 novembre 2006), Giuffré, Milano, 2009, 1 ss.,
ISBN: 8814145474;
- Gli organismi paritetici e il fondo di sostegno, in (L. Zoppoli, P. Pascucci, G. Natullo (a cura di),
Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori, Ipsoa, Milano, 2010, 523 ss., ISBN:
9788821732409;
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- Commento all’art. 1, sezione 3, del ccnl per gli addetti all’industria metalmeccanica, in M. G.
Garofalo, M. Roccella (a cura di), Commentario al contratto collettivo nazionale dei
metalmeccanici, Cacucci, Bari, 2010, 147 ss., ISBN: 9788884229700;
- Commento all’art. 3, sezione 3, del ccnl per gli addetti all’industria metalmeccanica, in M. G.
Garofalo, M. Roccella (a cura di), Commentario al contratto collettivo nazionale dei
metalmeccanici, Cacucci, Bari, 2010,150 ss.,ISBN: 9788884229700;
- Commento all’art. 4, sezione 3, del ccnl per gli addetti all’industria metalmeccanica, in M. G.
Garofalo, M. Roccella (a cura di), Commentario al contratto collettivo nazionale dei
metalmeccanici, Cacucci, Bari, 2010, 169 ss., ISBN: 9788884229700;
- Commento all’art. 5, sezione 3, del ccnl per gli addetti all’industria metalmeccanica, in M. G.
Garofalo, M. Roccella (a cura di), Commentario al contratto collettivo nazionale dei
metalmeccanici, Cacucci, Bari, 2010, 178, ISBN: 9788884229700;
- Lavoro in prova (voce), in Diritto del lavoro, a cura di Lambertucci, Dizionario giuridico, diretto
da Irti, Giuffré, Milano, 2010, 356 ss.;
- Trasferimento del lavoratore (voce), in Diritto del lavoro, a cura di Lambertucci, Dizionario
giuridico, diretto da Irti, Giuffré, Milano, 2010, 721 ss.;
- I concorsi e le conferme: tra passato e futuro. Alcune osservazioni, Intervento quale discussant
sulla relazione di Mainardi e Casale, I concorsi e le conferme dei professori universitari di prima
fascia: spunti per un dibattito, al Seminario di Bertinoro (22-23 ottobre 2009), Percorsi di ricerca e
di carriera: i convegni, i concorsi e le conferme, in Quad. ADL, 2011, 10, 121 ss.; ISBN:
9788813291051;
- Alcune osservazioni introduttive sul collegato lavoro (l. n. 183/2010), in Miscione e Garofalo D.
(a cura di), Il collegato lavoro 2010, Ipsoa, Milano, 2011, 67 - 81, ISBN: 9788821735615;
- Il contratto collettivo nazionale nel lavoro pubblico: verso il suo ridimensionamento?, in F.
Carinci, S. Mainardi (a cura di), La terza riforma del lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni.
Commentario al Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, Ipsoa, Milano, 2011, 313 - 365,
ISBN: 9788821735752;
- Reclutamento e stato giuridico dei professori e dei ricercatori universitari, relazione al seminario
AIDLaSS, (Roma, 2 maggio 2011), La riforma dell’università tra legge e statuti. Analisi
interdisciplinare sulla legge n. 240/2010, Giuffré, Milano, 2011, 119-164, ISBN: 9788814157677;
- Aliunde e lavoro nero o rifiutato, in Colloqui giuridici sul lavoro,suppl. a MGL, 2011, 12, 68 ss.,
ISSN: 1590-007X;
- L’accordo interconfederale del 28 giugno 2012: un’inversione di tendenza nel sistema di
relazioni industriali, in ADL, 2012, 1, 43 - 58, ISSN:1126-5760;

12

- La rappresentatività sindacale tra legge e autonomia collettiva, Intervento alle giornate di studio
AIDLaSS, Le relazioni sindacali nell’impresa (Copanello, 24/25 giugno 2011), Giuffré, Milano,
2012, 279 ss., ISBN: 9788814174032;
- La rappresentatività del sindacato tra legge, contrattazione collettiva e autonomia sindacale:
alcune osservazioni, in Pensieri di diritto del lavoro in dialogo con Bruno Veneziani, Cacucci,
Bari, 2012, 269 - 274, ISBN: 978-88-6611-119-1;
- Alcune osservazioni sulla legge “Brunetta”: quali prospettive di riforma?, in Jus, 2012, 3, 533541, ISSN (versione cartacea): 00226955, ISSN (versione digitale): 18277942;
- Il reclutamento dei professori universitari a livello locale: vincoli finanziari e riparto di
competenze tra gli organi collegiali, in LPA, 2012, 261-305, ISSN: 1591-7681;
- Matteo Dell’Olio (voce), in Dizionario biografico dei giuristi italiani, diretto da Birocchi, Cortese,
Mattone, Miletti, Il Mulino, Bologna, 2013, I, 750-751, ISBN:978-88-15-24124-5;
- Servizi per l’impiego: analisi e prospettive alla luce della L. 92/2012, in Chieco (a cura di),
Flessibilità e tutele del lavoro, Cacucci, Bari, 2013, 623-637, ISBN: 9788866112518;
- Struttura e articolazione della contrattazione collettiva nel lavoro pubblico, in Proia (a cura di),
Organizzazione sindacale e contrattazione collettiva, Trattato di diritto del lavoro, diretto da M.
Persiani e F. Carinci, Cedam, Padova, II, 2014, 1207-1264, ISBN: 9788813309190;
- La rappresentatività sindacale dopo la sentenza n. 231/2013 della Corte costituzionale: tanto
tuonò che piovve, relazione alla IX edizione del Convegno di Bertinoro (Bologna, 24-25 ottobre
2013), ADAPT University Press, e-book series, n. 20, 2014, 134-155, ISBN: 978-88-98652-21-1;
- La rappresentatività sindacale dopo gli interventi della Corte costituzionale e della
contrattazione collettiva: problemi e prospettive, in Atti della giornata di studio dell’Aidlass (Roma,
16 settembre 2013), Jovene, Napoli, 2014, 155-200, ISBN: 9 788824 323055;
- Le nuove regole sulla rappresentanza e rappresentatività sindacale. Alcune note a margine del
Testo Unico 10 gennaio 2014, in L. Zoppoli, A. Zoppoli, M. Delfino (a cura di), Una nuova
costituzione per il sistema di relazioni sindacali?, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014, 361-370,
ISBN: 978-88-6342-653-3;
- Il mondo del lavoro, in M. Buquicchio (a cura di), Puglia, la nostra terra. Ieri, oggi, domani, Adda
Editore, 2014, 141-150, ISBN: 9 788867 171538;
- Lavoro privato e lavoro pubblico: rapporti tra le due ipotesi di riforma, estensione delle regole e
modelli, in LPA, 2014, 461-478, ISSN: 1591-7681;
- I servizi per l’impiego: il quadro legale, in QADL, 2015, 13, "Diritto del lavoro e mercato.
L'impatto delle riforme del lavoro nell'analisi giuridica dei dati sull'occupazione", a cura di Brollo e
Marazza, 129-145, ISBN: 9788813351946;
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- Premessa, in insieme con V. Pasquarella (a cura di), IL costo del lavoro e la sicurezza nei
cantieri edili di Capitanata, Edizione del Rosone, Foggia, 2015, 7-9, ISBN: 978-88-98936-24-3;
- Servizi per l'impiego tra modifiche legislative e una riforma spesso annunciata, mai
compiutamente realizzata, in Studi in memoria di Mario Giovanni Garofalo, Cacucci, Bari, 2015,
II, 713-726, ISBN: 9788866114468;
- Brevissime note sui recenti provvedimenti legislativi sulle politiche del lavoro, in F. Carinci (a
cura di), Jobs Act: un primo bilancio, Atti del XI Seminario di Bertinoro-Bologna del 22 e 23
ottobre 2015, Adapt, Labour studies, e-book series, n. 54, 2016, 18-26, ISBN: 978-88-98652-617;
- Le politiche del lavoro del Governo Renzi, in ADL, 2016, 234-248, ISSN: 11265760;
- I controlli a distanza dei lavoratori tra istanze di revisione e flessibilità “nel” lavoro, in ADL, 2016,
740-755, ISSN: 11265760;
- (insieme con F. Santoni e R. Santucci), Prefazione, in Il diritto del lavoro all’epoca del jobs act,
in Quaderni de Il diritto del mercato del lavoro, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2016, 7-8,
ISBN: 9788849531633;
- Alcune osservazioni sulla legislazione del lavoro nel biennio 2014-2015 tra flessibilità e
occupazione, in (insieme con F. Santoni e R. Santucci), Il diritto del lavoro all’epoca del jobs act,
in Quaderni de Il diritto del mercato del lavoro, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2016, 147159, ISBN: 9788849531633;
-Pensioni: crescita della vita e decrescita del tasso di natività, in Colloqui giuridici sul lavoro,
suppl. a MGL, 2016, 12, 55-56, ISSN: 1590-007X;
-La dirigenza pubblica rivisitata: alcune osservazioni, in LPA, 2016, 3-14, ISSN: 1591-7681;
-Alcune osservazioni sul reclutamento della docenza universitaria: elementi costitutivi e criticità,
in LPA, 2016, 4-5, 323-342; ISSN: 1591-7681;
-La legislazione del lavoro tra flessibilità e occupazione, Presentazione alle giornate di studio
Aidlass, Legge e contrattazione collettiva nel diritto del lavoro post-statutario, (Napoli, 16-17
giugno 2016), Giuffré, Milano, 2017, 5-9, ISBN: 9788814221293;
- (insieme con C. Corbo e A. Olivieri), I licenziamenti collettivi: nozione e procedura, in Gragnoli
(a cura di), L’estinzione del rapporto di lavoro subordinato, Trattato di diritto del lavoro, diretto da
M. Persiani e F. Carinci, Cedam, Padova, 2017, V, 1192-1316, ISBN: 15391703;
-I Servizi per l’impiego dopo le modifiche legislative tra luci e ombre, in ADL, 2017, 2, 326-365,
ISSN: 11265760;
-La centralità della formazione per la sicurezza sul lavoro tra precetti normativi e princìpi
giurisprudenziali, in MGL, 2017, n. 10, 670-676, ISSN: 1590-007X;
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-Prefazione, in G. Canavesi, E. Ales (a cura di), Il sistema previdenziale italiano. Principi,
struttura ed evoluzione, Torino, Giappichelli, 2017, XIII-XIV, ISBN: 9788892172371;
-(insieme con F. Di Noia), Relazioni sindacali e contrattazione collettiva nel settore pubblico dopo
la Riforma Madia e i rinnovi contrattuali, in LPA, 2017, 1-24, ISSN: 2499-2089;
-Intervento introduttivo, in Frammentazione organizzativa e lavoro: rapporti individuali e collettivi,
Atti delle giornate di studio Aidlass (Cassino, 18-19 maggio 2017), Giuffré, Milano, 2018, 11-15,
ISBN: 9788813228216;
-Diritto di sciopero e rappresentatività sindacale, in Diritto di sciopero e rappresentatività
sindacale, QADL, 2018, 15, 1 -5 ISBN: 5000002362231 e 9788813368500;
-(insieme con T. Vettor), Sicurezza sociale e prevenzione dei conflitti, in L. Forni, T. Vettor (a
cura di), Sicurezza e libertà in tempi di terrorismo globale, Giappichelli, Torino, 2018, 107-114,
ISBN: 9788892113466;
-La fine di un “tabù”: il riconoscimento della libertà di associazione sindacale (limitata) dei militari,
in Rivista AIC, 2018, 3, pp. 1-17, ISSN: 2039-8298;
-Sciopero, rappresentatività sindacale e contrattazione collettiva: verso un intervento legislativo?
in G. Santoro-Passarelli, Giurista della contemporaneità, Liber amicorum, Giappichelli, Torino,
2018, II, pp. 1481- 1485, ISBN: 9788892118379;
-L’Accordo interconfederale del 9 marzo 2018: una svolta dagli esiti incerti, in ADL, 2018, 6,
ISSN: 11265760 in corso di stampa;
-La libertà di associazione sindacale dei militari dopo la sentenza n. 120/2018 della Corte
Costituzionale, in Studi in onore di Carlo Cester, in corso di stampa;
- (insieme con A. Olivieri), I criteri di scelta nei licenziamenti collettivi, in (insieme con F.
Lunardon e M. Miscione), I licenziamenti collettivi, in Il codice civile. Commentario, fondato da P.
Schlensinger e diretto da F. D. Busnelli, Il recesso nel rapporto di lavoro, t.f.r. e previdenza
complementare. Commentario, diretto da F. Carinci, E. Gragnoli, vol. 1, tomo III, Giuffré, Milano,
in corso di stampa.

4) Recensioni
- Recensione a B. Trentin, Da sfruttati a produttori, De Donato, Bari, 1977, in Politica ed
economia, 1977, 6, 123 ss.
- La democrazia industriale tra partecipazione e contrattazione, in RGL, 1980, I, 573 ss.
- Recensione a G. Couffignal, I sindacati in Italia, Editori Riuniti, Roma, 1979, in RGL, 1980, I-II,
159 ss.
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- Recensione a T. Treu, M. Roccella, G. Ferrari, Sindacalisti nelle istituzioni, Edizioni Lavoro,
Roma, 1979, in DLRI, 1980, 6, 363 ss.
- Voci Accordi economici normativi, Cisl, Cisnal, Cottimo, Occupazione, Orario di lavoro, in
Grande Dizionario Enciclopedico, Utet, Torino, IV ed., 1984-1991.
- Recensione a M. Roccella, La composizione dei conflitti di lavoro, Edizioni lavoro, Roma, 1984,
in Economia e lavoro, 1985, 3, 164 ss.
Il sottoscritto Maurizio Ricci, nato ad Ancona il 5.1.1952, C.F. RCCMRZ52A05A271X e residente
in Foligno (PG) alla via Mentana, n. 40, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76
del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, e a
conoscenza del fatto che, ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, potranno
essere effettuati controlli, anche a campione, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo
d.P.R., che quanto sopra corrisponde a verità.
(Prof. Maurizio Ricci)

Foggia, 8 febbraio 2019
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