
ERRATA CORRIGE

Nel volume “Lavoro autonomo e capitalismo delle piatta-
forme” a cura di Adalberto Perulli

si segnala che

alla pagina IX deve leggersi “Guy Davidov, Hebrew Uni-
versity of Jerusalem”

e che

alla pagina 49, precedono la nota 1 i seguenti incisi

“Guy Davidov è Elias Lieberman Chair in Labour Law
presso la Hebriew University of Gerusalem. Il saggio pub-
blicato nel presente volume è già stato pubblicato in Ox-
ford Journal of Legal Studies, 34, 543 (2014). L’autore
ringrazia la Oxford University Press per il permesso a ri-
pubblicare i contenuti del saggio, con qualche piccolo
emendamento per aggiornare il testo e con l’aggiunta di
un postscriptum che applica quei concetti allo specifico
contesto delle piattaforme”.
“Guy Davidov is Elias Lieberman Professor of Labour
Law at the Hebrew University of Jerusalem. This chapter
was originally published in 34 Oxford Journal of Legal
Studies 543 (2014). Thanks to Oxford University Press
for the permission to re-publish the contents here. I made
a few very small amendments to update the text and added
the postscript that applies these ideas to the specific con-
text of platform work.”
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