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DOMENICO MEZZACAPO 

Curriculum Vitae 
 
Parte I – Informazioni generali 
 
Cognome e nome Mezzacapo Domenico 
Data di nascita  04/07/1975 
Luogo di nascita Roma 
Cittadinanza Italiana 
E-mail domenico.mezzacapo@uniroma1.it 
 
Part II – Istruzione e formazione 
 
Tipo     anno        Ente    Titolo  
Istruzione universitaria 1999 SAPIENZA Università di 

Roma 
Laurea in giurisprudenza, 
votazione 110/110 

Corsi di 
perfezionamento post 
lauream 

2000 SAPIENZA Università di 
Roma 

Corso di perfezionamento in 
Informatica giuridica 

Scuole di 
specializzazione 

2002 SAPIENZA Università di 
Roma 

Diploma di Specializzazione in 
Diritto sindacale, del lavoro e 
della previdenza sociale,  
votazione 70/70 e lode 

Dottorati 2005 SAPIENZA Università di 
Roma 

Diploma di Dottorato di ricerca 
in Diritto del lavoro. 

 
 
Part III – Qualifiche e posizioni ricoperte 
IIIA – Qualifiche e posizioni universitarie 
 
Da    a  Ente      Posizione 
1/09/2015 oggi SAPIENZA Università di Roma Professore di II fascia, SSD IUS 07 - 

Diritto del lavoro 

11/12/2014  Ministero dell'Istruzione, 
Università e ricerca 

Abilitato come professore di II 
fascia, settore concorsuale 12/B2 - 
Diritto del lavoro 

2010 oggi SAPIENZA Università di Roma Ricercatore confermato di Diritto 
del lavoro 

2011 oggi SAPIENZA Università di Roma Componente del Collegio dei docenti 
del curriculum "Diritto del lavoro" dei 
dottorati in: 
- Autonomia privata, impresa, lavoro e 
tutela dei diritti nella prospettiva 
europea ed internazionale; 
- Diritto dell'economia e dell'impresa. 
diritto internazionale e del processo 
civile 
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2011 oggi SAPIENZA Università di Roma Componente della Commissione di 
certificazione istituita ai sensi dell'art. 
76, comma 2, lett. c,  d. lgs. n. 276 del 
2003. 

2007 2010 SAPIENZA Università di Roma Ricercatore di Diritto del lavoro 
2005 2007 Università degli Studi di Perugia Assegnista di ricerca 
2004 2005 SAPIENZA Università di Roma Assegnista di ricerca 
 
 
IIIB – Qualifiche e posizioni presso altri enti 
 
da    a      Ente     Posizione 
2004 2007 Ministero dell'Istruzione, Università e 

Ricerca 
Funzionario amministrativo C2 

 
IIIC - Partecipazione a comitati editoriali di riviste e collane editoriali  
 
2013 oggi SAPIENZA Legal Papers 

Quaderni degli alunni della Facoltà di 
Giurisprudenza - Jovene editore. 

Componente del Comitato di garanzia 
 

2004 2005 Rivista giuridica del lavoro e della 
previdenza sociale 

Componente del comitato di redazione 

 
 
Parte IV – Esperienze di insegnamento 
IVA – Affidamenti di insegnamenti ufficiali universitari 
 
anno    Ente      Corso 
2013-oggi SAPIENZA Università di Roma Insegnamento ufficiale di "Diritto del lavoro" 

presso il CDL triennale in Diritto e 
amministrazione pubblica  

2008-2013 Università degli Studi di Perugia Insegnamento ufficiale di "Diritto del lavoro" 
presso la Facoltà di Economia - sez. distaccata 
di Terni  

2010-2012 Università degli Studi di Cassino Insegnamento ufficiale di "Diritto del lavoro" 
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 

2007-2010 SAPIENZA Università di Roma Insegnamento ufficiale di "Diritto del lavoro" 
presso la I Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 
IVB – Contratti di collaborazione per lo svolgimento di corsi ufficiali universitari 
 
anno    Ente      Corso 
2005-2007 Università degli Studi di Perugia Contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa/Docente a contratto per il corso 
ufficiale di "Diritto del lavoro e della 
previdenza sociale" presso la Facoltà di 
Economia - sez. distaccata di Terni  

 
IVC – Affidamenti di corsi ufficiali presso scuole di specializzazione universitarie 
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anno    Ente      Corso 
2010-oggi SAPIENZA Università di Roma Insegnamento ufficiale di "Diritto del lavoro" 

presso la Scuola di specializzazione per le 
professioni legali  

 
IVD – Incarichi di docenza occasionali 
 
anno    Ente      Corso 
2009 - oggi SAPIENZA Università di Roma Incarichi di docenza presso il Master in Diritto 

del lavoro e della previdenza sociale, con 
numerose lezioni sui temi: 
- Il contratto collettivo; 
- Rapporti tra contratti collettivi di diverso 
livello; 
- Le rappresentanze sindacali in azienda 
- Subordinazione e autonomia; 
- Le tipologie contrattuali flessibili 
-  L'apprendistato 
- Il licenziamento per giusta causa e 
giustificato motivo soggettivo; 
 - Contratto d'opera e contratto d'opera 
intellettuale; 
- Lavoro a progetto; 
- La dirigenza pubblica; 
- Le mansioni nel lavoro pubblico; 
- Contratto a termine nel lavoro pubblico; 
- Funzioni e competenze dei dirigenti pubblici. 

2008-2009 Università Ca' Foscari di Venezia Incarichi di docenza presso il Master in Diritto 
del lavoro, con lezioni sui temi: 
- Il lavoro a progetto; 
- TFR e previdenza complementare. 

2007-2009 Università di Roma tre Incarichi di docenza presso il Master per 
Giuristi d'impresa, con lezioni sui temi: 
-  La gestione delle eccedenze strutturali di 
personale; 
- La gestione delle eccedenze temporanee di 
personale; 

2007 Università degli Studi di Perugia Incarico di docenza presso la Scuola di 
specializzazione per le professioni legali "L. 
Migliorini", sul tema: "Mutamento di 
mansioni, trasferta e distacco nel lavoro 
pubblico e privato". 

2006 SAPIENZA Università di Roma Incarichi di docenza presso il Master in 
Scienze applicate del lavoro e della previdenza 
sociale, sul tema: "Le collaborazioni 
coordinate e continuative: il contratto di 
agenzie e il lavoro a progetto".  

2006 Scuola superiore della pubblica 
amministrazione 

Incarico di co-docenza nell’ambito del Corso 
di formazione per gli uffici del contenzioso 
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dell’amministrazione penitenziaria, sul tema: 
“Esame di questioni particolari: controversie 
in materia disciplinare, di mansioni, di 
concorsi interni ecc.” 

 
2006 Scuola superiore della pubblica 

amministrazione locale 
Incarico di docenza nell’ambito Corso di 
perfezionamento per segretari comunali e 
provinciali sulla funzione segretariale, sul 
tema: “Relazioni sindacali, retribuzione, orario 
di lavoro, valutazione del personale, potere 
disciplinare”. 

2006 Università degli Studi di Perugia  Incarichi di docenza presso il Master in 
Innovazione e impresa, modulo: "Relazioni 
industriali e legislazione del lavoro".  

2005 Ministero del lavoro / Università 
di Roma Tre 

Incarico di docenza nell’ambito del corso di 
riqualificazione per i dipendenti del Ministero 
del Lavoro organizzato dall’Università di 
Roma Tre - modulo formativo “Diritto del 
lavoro” – sul tema “Il lavoro alle dipendenze 
delle P.A. Il nuovo sistema delle fonti”. 

2005 Università degli Studi di Perugia Incarichi di docenza presso la Scuola di 
specializzazione per le professioni legali "L. 
Migliorini", sui temi: 
- La contrattualizzazione del lavoro pubblico. 
Disciplina sostanziale, privatizzazione dei 
poteri del datore di lavoro pubblico e questioni 
in materia di giurisdizione; 
- I rapporti di lavoro senza vincolo di 
subordinazione. Le collaborazioni coordinate e 
continuative dopo le innovazioni introdotte dal 
d. lgs. 276/2003 (c.d. lavoro a progetto): 
disciplina sostanziale, profili previdenziali, 
cause di illegittimità e conseguenze 
sanzionatorie. Il lavoro dell'associato in 
partecipazione. 

2005 Università degli Studi di L'Aquila Incarico di docenza presso il Master in 
Giurista di impresa e delle pubbliche 
amministrazioni, sul tema: "I profili 
sostanziali e processuali del rapporto di lavoro 
alle dipendenze delle pubbliche 
amministrazioni". 

2005 Formez / SAPIENZA Università 
di Roma  

Incarichi di docenza nell’ambito del corso di 
formazione per arbitri nel pubblico impiego 
sui temi: 
- La dirigenza pubblica; 
- L'accesso all’impiego; 
- Le progressioni interne; 
- I rapporti di co.co.co. e c.f.l. alle dipendenze 
delle pubbliche amministrazioni. 

2004 Ministero della Giustizia / Incarico di docenza presso il corso di 
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Università di Roma Tre formazione per dirigenti del Ministero della 
Giustizia organizzato dall’Università di Roma 
Tre, sul tema: “La riforma della dirigenza 
pubblica e l’analisi della disciplina nel 
comparto sicurezza”. 

2004 LUISS "Guido Carli" Incarico di docenza nell’ambito del modulo 
“Lavoro e relazioni industriali” del corso per 
“Giurista d’impresa” presso la LUISS 
Management, sul tema “Il lavoro autonomo e 
il lavoro a progetto”. 

 
Parte V - Associazioni, premi e riconoscimenti 
 
VA - Associazioni e ordini professionali 
 
anno       Titolo     
2000-oggi Socio dell'A.I.D.LA.S.S. (Associazione italiana di diritto del lavoro e della 

sicurezza sociale) 
2003-oggi Iscritto all'ordine degli avvocati di Roma (dal 2007 nell'elenco speciale dei 

professori universitari in quanto docente a tempo pieno) 
1997-oggi Iscritto all'Ordine dei giornalisti del Lazio  - elenco pubblicisti 
 
VB - Borse di studio 
 
anno       Tipologia    
1999/2002 Borsa di studio triennale per la frequenza della Scuola di specializzazione in 

Diritto sindacale, del lavoro e della previdenza sociale - SAPIENZA Università di 
Roma 

2001/2004 Borsa di studio triennale per la frequenza del Dottorato di ricerca in Diritto del 
lavoro - SAPIENZA Università di Roma 

 
VC - Riconoscimenti per l'attività scientifica 
 
anno       Riconoscimento    
2011 La monografia "Dirigenza pubblica e tecniche di tutela" è stata finalista del Premio 

AIDLASS "Massimo D'Antona" 2011, inserita dalla Commissione tra le tre opere 
segnalate in particolare "per la ricchezza del contributo originale alla costruzione 
dottrinale della materia trattata" (Verbale della Commissione, 9 giugno 2011) 

 
 
VD - Relazioni ed interventi programmati a convegni e seminari  
 
data  convegno/seminario  luogo     tipologia di  
           partecipazione 
18/12/2014 Come cambia il diritto 

del lavoro: jobs act e 
contratto a tempo 
determinato 

Potenza - Palazzo di giustizia Relazione sul tema: 
"Le novità in materia 
di contratto a tempo 
determinato" 
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17/5/2010 Esternalizzazione, 
cessione e 
riarticolazione 
dell’azienda: profili 
funzionali e forme di 
protezione dei 
lavoratori 

Università di Roma Tre Intervento sul tema: 
“L’esternalizzazione 
di attività e servizi da 
parte della p.a.” 
 

27/3/2009 La Dirigenza pubblica Università degli Studi di L'Aquila Relazione sul tema: 
“Il conferimento 
degli incarichi 
dirigenziali” 
 

16/3/2008 Il Trattamento di fine 
rapporto e i fondi 
pensione 

Università di Macerata Intervento sul tema: 
“La portabilità della 
posizione 
previdenziale 
complementare” 

 
 
Part VI – Attività di ricerca 
 
VIA - Assegni di ricerca universitari 
 
anno  Ateneo      Titolo e settore disciplinare 
2005-2007 Università degli Studi di Perugia "Fabbisogno temporaneo di prestazioni 

lavorative e diversificazione dei modelli 
contrattuali” 
IUS 07 – Diritto del lavoro 

2004-2005 SAPIENZA Università di Roma "Provvedimento e contratto nella 
disciplina della dirigenza pubblica” 
IUS 07 – Diritto del lavoro 

 
 
VIB - PRIN 
anno  Progetto     Qualifica 
2007 PRIN 2007 

"Il lavoro nel call center" 
Componente unità di ricerca 
SAPIENZA Università di Roma 

 
 
VIC - Progetti di ricerca 
 
2013 SAPIENZA Università di Roma Responsabile del Progetto di ricerca di 

Università": "Il rapporto tra contratti 
collettivi e legge" 

2009 SAPIENZA Università di Roma Responsabile della ricerca universitaria 
"La flessibilità nel rapporto di lavoro" 

2008 SAPIENZA Università di Roma Partecipante alla ricerca universitaria 
"Equivalenza delle mansioni e autonomia 
collettiva" 

2007 SAPIENZA Università di Roma Partecipante alla ricerca universitaria 
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"Autonomia individuale e collettiva nel 
trasferimento di ramo d'azienda" 

2006 SAPIENZA Università di Roma Partecipante alla ricerca universitaria 
"Autonomia individuale e collettiva nel 
trasferimento di ramo d'azienda" 

2004 SAPIENZA Università di Roma Partecipante alla ricerca di ateneo  
"Trattamento di fine rapporto, previdenza 
complementare e mercato finanziario" 

 
VID - Altre attività di ricerca 
 
anno  Ente            Tipologia di attività    
2009-2011 LUISS "Guido Carli" Contratto per attività di ricerca e di studio 

nell'ambito dell'insegnamento "Diritto del 
lavoro progredito" 

2007-2008 LUISS "Guido Carli" Contratto per attività di ricerca e di studio 
nell'ambito dell'insegnamento "Diritto 
della previdenza sociale" 

2005-2007 LUISS "Guido Carli" Contratto per attività di ricerca e di studio 
nell'ambito dell'insegnamento "Diritto del 
lavoro" 

 
Parte VII - Pubblicazioni 
 
VIIA - Monografie 
 

• D. Mezzacapo, “Dirigenza pubblica e tecniche di tutela”, Napoli, 2010. 
 
VIIB - Articoli, note, contributi su volumi di trattato 
 

• D. Mezzacapo, "Giusta causa di licenziamento e sottrazione di beni di modico valore dal 
patrimonio aziendale" (nota a Cass. n. 12197/1999), in Giurisprudenza italiana, Ago. - Sett. 
2000. 

• D. Mezzacapo, "Accesso all'impiego e sviluppo professionale nel lavoro pubblico: limiti 
legali e costituzionali dell'autonomia collettiva" (nota a Cost. n° 1/1999), in Il diritto del 
lavoro, n. 6, 2000. 

• D. Mezzacapo, "Ancora una conferma della Corte costituzionale sul patto di prova" (nota a 
Cost. n. 541/2000), in Giurisprudenza italiana, n. 5, Maggio 2001. 

• D. Mezzacapo, “I concorsi finalizzati alla progressione professionale dei pubblici dipendenti: 
giurisdizione e tecniche di tutela”, in ADL, Argomenti di diritto del lavoro, n. 2, 2002. 

• D. Mezzacapo, “La giurisdizione in materia di concorsi interni nelle pubbliche 
amministrazioni” (nota a Cass. Ss. Uu. n. 15602/2001), in Giurisprudenza italiana, Ottobre 
2002. 

• D. Mezzacapo, “Privatizzazione del rapporto di lavoro e diritti quesiti: il caso Ente Poste”, in 
Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, n. 1, 2002. 

• D. Mezzacapo, “Profili problematici della flessibilità nel lavoro pubblico: il contratto a tempo 
determinato”, in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, n. 3-4, 2003. 
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• D. Mezzacapo, “L’alta dirigenza statale tra politica e amministrazione. (Osservazioni sullo 
spoils system all’italiana)”, in ADL, Argomenti di diritto del lavoro, n. 3, 2003. 

• D. Mezzacapo, “Lo spoils system una tantum al vaglio della Corte costituzionale”, in ADL, 
Argomenti di diritto del lavoro, n. 3, 2004. 

• D. Mezzacapo, “La fattispecie lavoro a progetto”, in Diritti, lavori, mercati, n. 2 del 2005. 
• D. Mezzacapo, “Diritti ed obblighi del collaboratore a progetto”, in Il lavoro nella 

giurisprudenza, n. 1, 2006. 
• D. Mezzacapo, “Orario di lavoro” in G. Santoro-Passarelli (a cura di), Diritto e processo del 

lavoro e della previdenza sociale. Il lavoro privato e pubblico, Milano, 2006, pp. 1871-1884. 
• D. Mezzacapo, “Qualifiche e mansioni, in G. Santoro-Passarelli (a cura di), Diritto e 

processo del lavoro e della previdenza sociale. Il lavoro privato e pubblico, Milano, 2006. 
• D. Mezzacapo, “La dirigenza pubblica”, in G. Santoro-Passarelli (a cura di), Diritto e 

processo del lavoro e della previdenza sociale. Il lavoro privato e pubblico, IV edizione, 
Milano, 2006. 

• D. Mezzacapo, “Dalle collaborazioni continuative e coordinate al lavoro a progetto”, in G. 
Santoro-Passarelli (a cura di), Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale. Il 
lavoro privato e pubblico, Milano, 2006. 

• D. Mezzacapo, “Nozioni e regole della previdenza complementare riformata”, in G. Santoro-
Passarelli, Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare, Torino, 2007. 

• D. Mezzacapo, “Il finanziamento della previdenza complementare: il conferimento del t.f.r. 
alle forme pensionistiche e il mantenimento presso il datore di lavoro”, in G. Santoro-
Passarelli, Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare, Torino, 2007. 

• D. Mezzacapo, “La portabilità della posizione previdenziale”, in G. Santoro-Passarelli, 
Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare, Torino, 2007. 

• D. Mezzacapo, “Le prestazioni erogate dai fondi pensione”, in G. Santoro-Passarelli, 
Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare, Torino, 2007. 

• D. Mezzacapo, “Contratto d'opera intellettuale a termine e recesso per giusta causa del 
prestatore d'opera” nota a Cass. n. 24367/2008) in Rivista italiana di diritto del lavoro, n. 3, 
2009. 

• D. Mezzacapo, “Lavoro autonomo, coordinato e a progetto”, in G. Amoroso, V. Di Cerbo e 
A. Maresca, Diritto del lavoro – vol. I – Costituzione, codice civile e leggi speciali, Milano, 
2009. 

• D. Mezzacapo, “Qualifiche e mansioni, in G. Santoro-Passarelli (a cura di), Diritto e 
processo del lavoro e della previdenza sociale. Il lavoro privato e pubblico, Milano, 2009. 

• D. Mezzacapo, “La dirigenza pubblica”, in G. Santoro-Passarelli (a cura di), Diritto e 
processo del lavoro e della previdenza sociale. Il lavoro privato e pubblico, Milano, 2009. 

• D. Mezzacapo, “Dalle collaborazioni continuative e coordinate al lavoro a progetto”, in G. 
Santoro-Passarelli (a cura di), Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale. Il 
lavoro privato e pubblico, Milano, 2009. 

• D. Mezzacapo, “Il conferimento degli incarichi tra autonomia privata e discrezionalità 
amministrativa”, in “La dirigenza”, Quaderni di diritto del lavoro e delle relazioni 
industriali, diretti da F. Carinci, R. De Luca Tamajo, P. Tosi, T. Treu, n. 31, 2009. 

• D. Mezzacapo, “Dalle collaborazioni coordinate e continuative al lavoro a progetto… e 
ritorno?”, in G. Santoro-Passarelli e G. Pellacani (a cura di), Subordinazione e lavoro a 
progetto, Torino, 2009. 
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• D. Mezzacapo, “Spunti in tema di trasferimento di attività da parte delle pubbliche 
amministrazioni: l’art. 31 del d. lgs. n. 165/2001 e l’art. 2112 c.c.” in Il lavoro nella 
giurisprudenza, speciale n. 11, 2010. 

• D. Mezzacapo, "Il lavoro nelle cooperative", in P. Lambertucci (a cura di). Diritto del lavoro, 
Dizionari del diritto privato promossi da Natalino Irti, Milano, 2010, p. 381-394. 

• D. Mezzacapo, Risposta al quesito “Aliunde e lavoro nero o rifiutato”, in A Vallebona (a cura 
di), Colloqui giuridici sul lavoro, n. 1, 2011. 

• D. Mezzacapo, "Le prestazioni occasionali di tipo accessorio", in AA. VV., Il lavoro nei call 
center: profili giuridici, Napoli, 2012. 

• D. Mezzacapo, "La decurtazione stipendiale per i primi 10 giorni di assenza per malattia del 
pubblico dipendente è costituzionalmente legittima . . . ma qualche dubbio resta" (nota a Corte 
cost. 10 maggio 2012, n. 120), in ADL, Argomenti di diritto del lavoro, 2012, pp. 931-944. 

• D. Mezzacapo, "La dichiarazione di incostituzionalità dell’articolo 19 Stat. lav. alla luce dei 
nuovi dati di sistema e di contesto",  in AA. VV., La RSA dopo la sentenza della Corte 
costituzionale 23 Luglio 2013, n. 231, ADAPT Labour Studies Ebook series, 2013, n. 13, pp. 
49-68. 

• D. Mezzacapo, “Lavoro autonomo, coordinato e a progetto”, in G. Amoroso, V. Di Cerbo e 
A. Maresca, Diritto del lavoro – vol. I – La Costituzione, Il Codice civile e leggi speciali, 
Milano, 2013. 

• D. Mezzacapo, "Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo", in G. Santoro-Passarelli 
(a cura di), I licenziamenti individuali, collettivi e gli ammortizzatori sociali alla luce della 
legge n. 92 del 2012, Torino, 2013. cap. 5. 

• D. Mezzacapo, "I Rapporti a termine non subordinati", in R. Del Punta - R. Romei, I rapporti 
di lavoro a termine, Milano, 2013. 

• D. Mezzacapo, "La dichiarazione di incostituzionalità dell’articolo 19 Stat. lav. alla luce dei 
nuovi dati di sistema e di contesto",  in AA. VV., La RSA dopo la sentenza della Corte 
costituzionale 23 Luglio 2013, n. 231. 

• D. Mezzacapo, "Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo", in G. Santoro-Passarelli 
(a cura di), I licenziamenti individuali, collettivi e gli ammortizzatori sociali alla luce della 
legge n. 92 del 2012, Torino, 2013. 

• D. Mezzacapo, "Il lavoro a progetto e le altre collaborazioni continuative e coordinate", in G. 
Santoro-Passarelli (a cura di), Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale. 
Privato e pubblico, Torino, 2014, pp. 152-192 

• D. Mezzacapo, "Le mansioni", in G. Santoro-Passarelli (a cura di), Diritto e processo del 
lavoro e della previdenza sociale. Privato e pubblico, Torino, 2014, pp. 2579-2599. 

• D. Mezzacapo, "La dirigenza pubblica", in G. Santoro-Passarelli (a cura di), Diritto e 
processo del lavoro e della previdenza sociale. Privato e pubblico, Torino, 2014, pp. 2677-
2718. 

• D. Mezzacapo, "La contrattazione collettiva", in G. Santoro-Passarelli (a cura di), Diritto e 
processo del lavoro e della previdenza sociale. Privato e pubblico, Torino, 2014, pp. 1867-
1896 

• D. Mezzacapo, "Problemi in tema di incompatibilità dei pubblici dipendenti: l'esercizio della 
professione di avvocato", in ADL, Argomenti di diritto del lavoro, 2014, n. 1, 315-331 

• D. Mezzacapo, "L'esigibilità degli impegni assunti nel TU 10 gennaio 2014", Il Giurista del 
lavoro, 2014, 23-28 



 

 10/10 

• D. Mezzacapo, "Il regime transitorio", in G. Santoro-Passarelli (a cura di), Jobs Act e 
contratto a tempo determinato. Atto I, Giappichelli, Torino, 2014 pp. 75-89. 

• D. Mezzacapo, Titolarità della contrattazione nazionale e rappresentatività sindacale dopo il 
testo unico del 10 gennaio 2014: novità e ambiguità., Giustiziacivile.com, 3 febbraio 2014. 

• D. Mezzacapo, "Computo dell'anzianità aziendale ai fini dell'indennità di mobilità: i 
lavoratori interinali successivamente assunti dall'impresa utilizzatrice non possono cumulare 
il periodo prestato in forza del contratto di lavoro interinale" in Giurisprudenza 
costituzionale, 2014, fasc. 4, pp. 3436-3440. 

• D. Mezzacapo, "La nuova figura delle collaborazioni organizzate dal committente. Prime 
osservazioni" in Questione giustizia, 2015, fasc. 3, pp. 58-66. 

• D. Mezzacapo, "L'applicazione della disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni 
organizzate dal committente" in Giustiziacivile.com, approfondimento del 22 settembre 2015, 
pp. 1-29 

 
VIIC - Contributi in commentari 

 
• D. Mezzacapo, Art. 12 della legge n. 68/1999, in Le nuove leggi civili commentate, n. 6, Nov. 

- Dic. 2000. 
• D. Mezzacapo, Art. 9 del d. lgs. n. 368/2001, in Le nuove leggi civili commentate, n. 1, Gen. - 

Feb. 2002. 
• D. Mezzacapo, Art. 1, c. II, in Il nuovo mercato del lavoro, Commentario al d. lgs. 10 

settembre 2003, n. 276 (I libri de Le nuove leggi civili commentate), 2007. 
• D. Mezzacapo, Art. 14, in Il nuovo mercato del lavoro, Commentario al d. lgs. 10 settembre 
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