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CURRICULUM VITAE 

FORMAZIONE SCOLASTICA E UNIVERSITARIA 

¨ Diploma di maturità classica conseguito presso il liceo classico B. Telesio di Cosenza con la 

votazione di 58/60. 

¨ Diploma di laurea in giurisprudenza conseguito l’8 maggio 2000 presso l’Università degli Studi 

di Roma “La Sapienza” con la votazione di 105/110 discutendo la tesi in diritto del lavoro dal 

titolo “ Lavoro a distanza e tempo della prestazione”, relatore il Prof. Matteo Dell’Olio. 

FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA 

¨ Dottorato di ricerca in diritto del lavoro conseguito presso l’Università di Padova il 18 aprile 

2007 discutendo una tesi dal titolo “Gruppi di imprese e rapporto di lavoro”, sotto la direzione 

del Prof. Marco Tremolada. 

CONOSCENZA LINGUISTICHE 

¨ Buona conoscenza della lingua inglese perfezionata con corsi di lingue all’estero: 1989 corso 

Tjareborg a York; 1990 corso Tjareborg a Canterbury; 1996 corso a Londra presso la Callan 

School. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

¨ da settembre 2000 a marzo 2002 ha collaborato presso lo studio legale Misiani di Roma; 

¨ da marzo 2002 a marzo 2004 ha collaborato presso lo studio legale Baffa di Cosenza; 

¨ l'11 marzo 2004 ha superato l'esame di abilitazione per l'esercizio della professione forense; 

¨ da aprile 2002 a gennaio 2011 ha collaborato con la cattedra di diritto del lavoro della Facoltà 

di Economia dell'Università degli Studi della Calabria in qualità di cultrice della materia ed è 

membro di commissione di esami; 
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¨ da dicembre 2002 a gennaio 2011 ha collaborato con le cattedre di diritto del lavoro e di diritto 

della previdenza sociale della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi della 

Calabria in qualità di cultrice della materia ed è membro di commissione di esami; 

¨ da gennaio 2006 a settembre 2008 ha collaborato con la rivista Guida Normativa, edita dal “Il 

Sole 24 ore”, curando gli aggiornamenti in materia di diritto del lavoro e di diritto della 

previdenza sociale. 

¨ Dal 1ottobre 2008 al 31 dicembre 2008 ha svolto, in qualità di collaboratore a progetto, attività 

valutazione e monitoraggio dell’impatto del progetto “Terapia d’urto” sull’occupazione e 

sull’emersione del lavoro irregolare, nell’ambito delle politiche attive dell’occupazione e dello 

sviluppo locale, per conto della Fondazione F.i.e.l.d (Fondazione Formazione Innovazione 

Emersione Locale Disegno del territorio), organo in house della Regione Calabria 

¨ Dal 1° febbraio 2009 al 31 gennaio 2011 assegnista di ricerca presso L’Università degli Studi 

della Calabria 

¨ Da gennaio 2011 a dicembre 2013 ha collaborato con lo studio legale Gragnoli di Modena 

¨ Dal 31 dicembre 2013 al 31 maggio 2021 è stata ricercatrice di diritto del lavoro presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e Internazionali (ex Dipartimento di 

Giurisprudenza) dell’Università degli studi di Parma 

¨ Dal 1° giugno 2021 è Professore Associato di diritto del lavoro presso l’Università di Parma 

INCARICHI DI INSEGNAMENTO UNIVERSITARI 

¨ a.a. 2014/2015 corso di "Diritto del lavoro" (3CFU) presso il Corso di laurea in LOGOPEDIA, 

Dipartimento di Medicina e chirurgia, Università degli studi di Parma 

¨ dall’a.a. 2014/2015 corso di "Diritto della sicurezza sociale"(6CFU), Corso di laurea 

Programmazione e gestione dei servizi sociali, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli 

studi di Parma 

¨ dall’a.a. 2015/2016 corso di "Diritto del lavoro"(4 CFU), Corso di laurea in Amministrazione e 

direzione aziendale, Dipartimento di Scienze economiche e aziendali, Università degli studi di 

Parma 

¨ dall’a.a. 2019/2020 corso di “Diritto del lavoro” (9 CFU), Corso di laurea Economia e 

managment, Dipartimento di Scienze economiche e aziendali, Università degli studi di Parma 
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PRINCIPALI DOCENZE IN CORSI DI FORMAZIONE O CORSI POST LAUREA 

¨ “La dirigenza sanitaria”, in Corso di formazione per il personale AS, organizzato dal 

Dipartimenti di Scienze giuridiche dell’Università della Calabria in collaborazione con la AS di 

Crotone, 13 gennaio 2006 – Crotone, 8 ore; 

¨  “Formazione manageriale ed ECM”, in Corso di formazione per il personale AS, organizzato 

dal Dipartimenti di Scienze giuridiche dell’Università della Calabria in collaborazione con la 

Azienda Sanitaria di Crotone, 20 gennaio 2006 – Crotone, 8 ore; 

¨  “Stato giuridico dei dipendenti pubblici”, in Corso di formazione per il personale 

dell’Università della Calabria, organizzato dall’Università della Calabria, 21-22-28-29 

settembre 2006, 2 ottobre 2006 – Cosenza, 30 ore; 

¨ “Il mobbing nel rapporto di lavoro”, in Corso di formazione per i Comitati anti-mobbing 

dell’azienda ospedaliera e Azienda Sanitaria n. 4 di Cosenza, 20 novembre 2006- Cosenza, 4 

ore; 

¨  “Aspetti giuridici e sociali del mobbing”, in Corso di formazione per i Comitati anti-mobbing 

dell’azienda ospedaliera e Azienda Sanitaria n. 4 di Cosenza, 23 novembre 2006 – Cosenza, 4 

ore; 

¨  “I lavori socialmente utili”, in Progetto Equal, Organizzato dal Dipartimento di Scienze 

Giuridiche presso la Comunità montana- Spezzano Sila (Cosenza), ottobre 2008, 4 ore; 

¨ La riforma del mercato del lavoro e tipologie contrattuali flessibili, in corso di formazione per i 

dipendenti dei Centri per l'impiego della provincia di Cosenza, Cosenza e Rossano, gennaio e 

febbraio 2008, 60 ore. 

¨ Il lavoro a progetto, in corso di formazione per i consulenti del lavoro “Gestione del 

contenzioso lavoristico e ruolo del consulente del lavoro, organizzato dall’Ordine dei consulenti 

del lavoro di Cosenza, Maggio 2009, 3 ore 

¨ Lezione presso il Corso di perfezionamento di diritto del lavoro istituito presso l'Università di 

Parma: "Distacco e reti di impresa", 8 maggio 2014, 3 ore 

¨ Lezione presso il Corso di perfezionamento di diritto del lavoro istituito presso l'Università di 

Parma: "Retribuzione e tutela giurisdizionale", 14 maggio 2015, 3 ore 

¨ Lezione presso il Corso di perfezionamento di diritto del lavoro istituito presso l'Università di 

Parma: "Obblighi di diligenza e fedeltà", 15 aprile 2016, 3 ore 
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¨ Lezione presso il Corso di perfezionamento di diritto del lavoro istituito presso l'Università di 

Parma: "Il lavoro agile", 9 marzo 2018, 3 ore 

RELAZIONI E INTERVENTI A CONVEGNI E SEMINARI DI STUDIO  

¨ Intervento: “Responsabilità solidale negli appalti”, in Seminario di studi “Lavoro: titolarità e 

utilizzazione”, 19 giugno 2004 – Cosenza; 

¨ Intervento. “Gli enti bilaterali nella riforma del mercato del lavoro”, in Seminario di studi 

“Autonomia negoziale e autorità nella riforma del mercato del lavoro”, 11 febbraio 2005 – 

Cosenza; 

¨ Intervento. “L’accesso al pubblico impiego e l’eccezione alla regola del concorso”, in convegno 

nazionale del centro studi D. Napoletano “Il lavoro nelle amministrazioni regionali e 

locali:privato nel pubblico o pubblico nel privato?”, Rende (CS) 9 – 10 marzo 2007; 

¨ Relazione. “Mobbing e tutela del lavoro femminile”, in Seminario di Studi “Verso una 

democrazia paritaria”, tenutosi presso l'Università degli Studi della Calabria, Rende (CS), 7 

marzo 2008. 

¨ Relazione “Contratti di rete e rapporti di lavoro: legge n. 99 del 9/8/2013” in Seminario di studi 

“I contratti di rete. Una opportunità di crescita per le imprese ed i professionisti. Profili 

civilistici, regime tributario, aspetti giuslavoristici”, organizzato dall’associazione nazionale 

magistrati- sezione di Rimini, 21 febbraio 2014 Rimini 

¨ Relazione. “La retribuzione costituzionale tra decentramento delle relazioni industriali e salario 

minimo legale”, in Convegno internazionale di studi in ricordo del Prof. Giorgio Ghezzi 

“L’idea del diritto del lavoro oggi”, organizzato presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, 25-

26 settembre 2015. 

¨ Relazione, “Lavoro e conciliazione dei tempi di vita privata”, seminario di studi organizzato 

dalla Cattedra di diritto costituzionale dell’Università di Parma, 5 dicembre 2016 

¨ Relazione, “Il rapporto di lavoro aereo. La concorrenza fra imprese e l’efficacia soggettiva 

limitata del contratto collettivo nell’ordinamento italiano, in Convegno internazionale “Il 

rapporto di lavoro nel trasporto aereo”, organizzato presso l’Università di Parma, il 28 aprile 

2017 
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¨ Intervento, “Frammentazione organizzativa e lavoro: rapporti individuali e collettivi”, Giornate 

di studio AIDLASS, Università di Cassino 18 e 19 maggio 2017 

¨ Relazione, “La cessazione del rapporto del socio lavoratore nelle società cooperative: aspetti 

sostanziali e processuali, organizzato da Fondazione dell’avvocatura parmense, Università di 

Parma 28 giugno 2018 

¨ Relazione, “L’accertamento giudiziale del rapporto di lavoro con più datori”, II Colóquio ítalo 

– hispanico – brasilero em Direito do trabalho e reformas,  Università di Parma 9 e 10 gennaio 

2020. 

¨ Relazione, “Gruppi di impresa, codatorialità e reti di impresa”, Organizzato dal Centro studi 

Domenico Napoletano, 27 gennaio 2020, Milano. 

¨ Relazione, “Gruppi di impresa e rapporti di lavoro, Organizzato dalla Fondazione per 

l’Avvocatura parmense e AGER (Avvocati giuslavoristi Emilia Romagna), 30 novembre 2020, 

modalità telematica. 

 

PARTECIPAZIONE A COMITATI DI REDAZIONE, DI DIREZIONE E DI VALUTAZIONE 

DI RIVISTE SCIENTIFICHE E COLLANE EDITORIALI: 

• Dal gennaio 2016 capo-redattore della rivista “Variazioni su temi di diritto del lavoro”, edita 

da Giappichelli. 

• Da gennaio 2017 membro del comitato di redazione della “Rivista giuridica del lavoro e della 

previdenza sociale, edita da Ediesse 

• Dal 22 novembre 2017 membro del comitato di direzione della collana "Pubblicazioni del 

dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali dell'Università di Parma" 

• Da gennaio 2020 membro del comitato di direzione della rivista “Variazioni su temi di diritto 

del lavoro. 

• Da gennaio 2020 membro del comitato di valutazione della rivista “Argomenti di diritto del 

lavoro”. 

• Da gennaio 2020 membro del comitato di valutazione della rivista “Lavoro e previdenza 

oggi”. 
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PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA: 

¨ Da aprile 2017 ad aprile 2018 responsabile scientifico del progetto di ricerca “Il rapporto di 

lavoro nelle reti di impresa", bando per la quota incentivante fondi FIL 

¨ Dal 2016 al 2018 Partecipazione a un gruppo di ricerca con l'università di Urbino e Caritas 

Italiana per la redazione del Report "Progetto Presidio" di Caritas Italiana. 

¨ Da gennaio 2020 è membro del gruppo di ricerca del progetto europeo “STEP UP 

Protection: Stepping up the European cooperation and communication among Public & 

Private organizations for the PROTECTION of posted workers’ rights”, finanziato dalla 

Commissione Europea 

¨ Da marzo 2020 è membro del gruppo di ricerca del Progetto di ricerca PRIN 

“Licenziamento ingiustificato e tutela del lavoratore: indennita' economica vs. 

reintegrazione. la valutazione di impatto delle recenti riforme legislative in Italia”, capofila 

Università Cattolica di Milano 

¨ Nel corso del 2020 ha partecipato ad un progetto di ricerca-azione sui contratti di rete nella 

Provincia di Trento con incarico conferito dall’Università di Trento, responsabile scientifico 

Prof. Riccardo Salomone. 

¨ Ad ottobre 2018 ha partecipato al bando interdipartimentale OPEN UP per studi sul 

concetto di rischio promosso dal Centro studi in affari europei e internazionali – Università 

di Parma ottenendo il finanziamento per un progetto di ricerca dal titolo “Contrasto alla 

povertà e rischio di esclusione sociale: le misure di sostegno al reddito” finalizzato alla 

pubblicazione di un’opera collettanea sul tema. 

 

ALTRI INCARICHI: 

• Da dicembre 2014 a giugno 2016 membro della Commissione esami d’avvocato presso la 

Corte d’appello di Bologna 

 

PUBBLICAZIONI: 

Note a sentenza 
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• Sulla natura discriminatoria del licenziamento della lavoratrice madre, nota a Tribunale di 

Pisa 6 marzo 2002, in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, anno 2002, n. 

4, da pag. 771 ss.. 

• Rappresentanza sindacale, contratto collettivo aziendale e parità di trattamento, nota a Cass. 

2 gennaio 2002, n. 132, in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, anno 

2003, pag. 566 ss.. 

• La disciplina del contratto a termine nel pubblico impiego supera il vaglio di costituzionalità, 

nota a Corte Cost. 27 marzo 2003, n. 89, in Il Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, anno 

2003, n. 2, pag. 355 ss.. 

• La prova della discriminazione nel trasferimento del lavoratore, nota a Tribunale Firenze 15 

maggio 2003, in Il Lavoro nella Giurisprudenza, anno 2004, n. 2, pag. 149 ss.. 

• Natura ed efficacia dell’accordo stipulato dall’assemblea dei lavoratori circa il contratto 

collettivo nazionale applicabile in azienda, Cass. 5 maggio 2004, n. 8565, in Rivista italiana 

di diritto del lavoro, anno 2005, n. 1, pag. 80 ss.. 

• Sulla risarcibilità del danno biologico differenziale, nota a Tribunale Ravenna 2 marzo 2005, 

in Il Lavoro nella giurisprudenza, anno 2005, n. 10, pag. 979 ss.. 

• Diritto di critica e rapporto di lavoro, nota a Cass. 21 settembre 2005, 18570, in Argomenti di 

diritto del lavoro, anno 2006, n. 1, pag. 289 ss.. 

• Agenti negoziali e livelli contrattuali nella disciplina del contratto a termine dell’art. 23 della 

legge 28 febbraio 1987, n. 56, nota a Cass.18 maggio 2006, n. 11655, in Argomenti di diritto 

del lavoro, anno 2007, n. 1, pag. 119 ss.. 

• La deroga legislativa al principio costituzionale del concorso per l’accesso al pubblico 

impiego: natura e limiti, nota a Corte Cost. 9 novembre 2006 n. 363, in Il Lavoro nella 

giurisprudenza, anno 2007, n. 3, pag. 263 ss.. 

• Sulla legittimazione passiva in materia di invalidità civile, nota a Cass. 3 novembre 2006, n. 

23535, in Argomenti di diritto del lavoro, anno 2007, n. 4-5, 1067 ss.. 

• Riammissione in servizio e divieto di reformatio in peius del trattamento retributivo, nel 

passaggio da un'amministrazione ad un'altra, nel lavoro pubblico privatizzato, nota a 

Tribunale di Ravenna, 14 febbraio 2007, in Argomenti di diritto del lavoro, anno 2008, n. 1, 

pag. 208 ss.. 
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• Sulla computabilità dei lavoratori sportivi professionisti ai fini della soglia numerica per 

l’applicazione della tutela reale, nota a Tribunale di Napoli 18 gennaio 2008, in Il diritto del 

mercato del lavoro, anno 2007, n. 3, da pag. 712 ss.. 

• L’abuso del diritto nella fruizione dei congedi parentali, nota a Cass. 16 giugno 2008, n. 

16207, in Argomenti di diritto del lavoro anno 2009, n. 2, da pag. 442 a pag. 459 ss. 

• I limiti del potere derogatorio della contrattazione collettiva alla nozione legale della 

retribuzione rilevante ai fini del TFR, nota a Cass. 4 febbraio 2010, n. 2623, in Argomenti di 

diritto del lavoro, 2010, II, pag. 929 ss. 

• Congedo di maternità e parto prematuro, nota a Corte Cost. 7 aprile 2011, n. 116, in 

Famiglia, persone e successioni, 2011, n. 11, pag.733 ss.. 

• Le ragioni che giustificano la proroga alla luce dell'evoluzione della disciplina del contratto a 

termine, nota a Trib. Reggio Calabria, 17 ottobre 2012, in Argomenti di diritto del lavoro, 

2012, II, pag. 1317 ss. 

• Sul diritto dei pubblici dipendenti a chiedere l'anticipazione del trattamento di fine servizio, 

nota a Cass. 21 novembre 2011, n. 24474, in Famiglia, persone, successioni, 2012, pag. 592 

ss. 

• Manifesta insussistenza del fatto e violazione dei criteri di scelta nel licenziamento per 

giustificato motivo oggettivo, nota a Tribunale di Modena 26 giugno 2013, in Il lavoro nella 

giurisprudenza, 2013, pag.805 ss.. 

•  Sulla natura giuridica delle quote di tfr corrisposte dal fondo per la mobilità, nota a Cass. 17 

gennaio 2014, n. 901, in Giurisprudenza italiana, 2014, pag. 1160 ss.. 

•  Ancora sui criteri di riparto della pensione di reversibiità tra coniuge superstite e coniuge 

divorziato, nota a Cass. 5 marzo 2014, n.5136, in Famiglia e diritto, 2014, pag. 1106 ss.. 

• Ancora sul riparto degli oneri probatori e sul principio di non contestazione nel processo del 

lavoro, nota a Corte Appello Roma 14 febbraio 2017 e Corte d’Appello Roma 3 febbraio 

2017, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 2018, II, pag. 86 ss.. 

• Mora del creditore e rapporto di lavoro: la Corte Costituzionale avalla la svolta delle Sezioni 

Unite sulla natura retributiva delle pretese del lavoratore, nota a Corte cost. 28 febbraio 2019, 

n. 29, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2019, II, pag. 400 ss. 
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• Nell'ipotesi di trasferimento illegittimo le retribuzioni corrisposte dal cessionario non

estinguono l'obbligo del cedente, nota ad Appello di Roma 3 giugno 2019, n. 2163, in Rivista

italiana di diritto del lavoro, 2019, II, pag. 482 ss.

• Dal centro unitario di interessi alla codatorialità nei gruppi di imprese. Il lento percorso della

giurisprudenza, nota a Cass. 3 dicembre 2019 n. 31519, in Giustizia civile.com

• L’esclusione del diritto ai buoni pasto per i lavoratori in modalità agile nelle pubbliche

amministrazioni, in Argomenti di diritto del lavoro, 2020, 1532 ss.

Saggi, articoli, contributi in opere collettive: 

• L’obbligazione solidale negli appalti dopo la riforma del mercato del lavoro, in Il Lavoro

nella giurisprudenza, anno 2004, n. 10, pag. 921ss..

• Commento al D.lgs. 216/2003, artt. 1 – 3 – 4- 4bis – 5, in Grandi – Pera, Commentario breve

alle leggi sul lavoro, Cedam, 2009; pag. 2263 ss..

• Commento agli artt. 70-74 D.lgs. 276/2003, in Grandi – Pera, Commentario breve alle leggi

sul lavoro, Cedam, 2009, pag. 2432 ss..

• Commento all'art. 13 del D.lgs. 38/2000, in Grandi- Pera, Commentario breve alle leggi sul

lavoro, Cedam, 2009, pag.1547 ss..

• Commento all'art. 97 Cost., paragrafi IX n. 17, n. 21 e 25; XI in Grandi- Pera, Commentario

breve alle leggi sul lavoro, Cedam, 2009, 145 ss..

• L’accesso al pubblico impiego e l’eccezione alla regola del concorso, Intervento al convegno

nazionale del centro studi D. Napoletano “Il lavoro nelle amministrazioni regionali e locali:

privato nel pubblico o pubblico nel privato?”, Rende (CS) 9-10 marzo 2007, in Lavoro e

previdenza oggi, supplemento al n. 6 del 2008, pag. 99 ss..

• Demansionamento e clausole di fungibilità. Danni risarcibili, oneri probatori e profili di

autotutela, rassegna, in Argomenti di diritto del lavoro, 2008, pag. 919 ss..

• Gli enti bilaterali dopo la riforma del mercato del lavoro, in Rivista giuridica del lavoro e

della previdenza sociale, anno 2009, pag. ss..

• Commento sub art. 37 Cost., in Bonilini – Confortini (a cura di), Codice ipertestuale della

famiglia, Utet, 2009, pag. 86 ss..
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• Commento sub artt. 32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46, D.lgs. 151/2001, in

Bonilini – Confortini (a cura di), Codice ipertestuale della famiglia, Utet, 2009, da pag 2917 a

pag. 2937 ss..

• Commento sub artt. 69-70-71-72-73-74-75- 76-77-78-79, D.lgs. 81/2008, in F. Carinci – E.

Gragnoli (a cura di), Codice commentato della sicurezza sul lavoro, Utet, 2010, pag. 467 ss.

• Commento sub artt. 47- 48- 49- 50-51-52, D.lgs. 81/2008, in F. Carinci – E. Gragnoli (a cura

di), Codice commentato della sicurezza sul lavoro, Utet, 2010, pag. 396 ss.

• La discriminazione per ragioni di genere e le molestie. Affinità e differenze rispetto

all’elaborazione in materia di mobbing, In Falcone (a cura di), Verso una democrazia

paritaria, Giuffrè, 2011, pag. 157 ss..

• Il trattamento di fine rapporto, in Gragnoli –Palladini (a cura di), La retribuzione, Utet, 2012,

pag. 546 ss..

• La ricerca del datore di lavoro nell’impresa di gruppo, in Rivista giuridica del lavoro e della

previdenza sociale, 2013, pag. 117 ss.

• Distacco e codatorialità nelle reti di impresa, in Argomenti di diritto del lavoro, 2014, pag.

380 ss..

• Il principio costituzionale di parità di trattamento e di tutela del lavoro minorile, in G.F. Basini

– G. Bonilini – M. Confortini, Codice di famiglia, minori, soggetti deboli, Utet, 2014, pag.

210 ss.

• Il salario minimo legale e i rischi di destrutturazione delle relazioni sindacali, in A. Perulli (a

cura di), L'idea di diritto del lavoro, oggi, Cedam, 2016 pag. 113 ss.

• La retribuzione costituzionale tra decentramento delle relazioni sindacali e salario minimo

legale, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 2017, pag.29 ss.

• Contrattazione collettiva, contratti pirata e regolamenti nella determinazione dei livelli

retributivi nelle cooperative di produzione e lavoro, in Variazioni su temi di diritto del lavoro,

2017, pag.368 ss.

• L’applicabilità, alle persone unite civilmente, delle norme pensioniostiche e previdenziali

relative al coniuge, in Trattato di diritto di famiglia, diretto da G. Bonilini, vol. V, Unione

civile e convivenza di fatto, Utet, Torino, 2017, pag. 568 ss..
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• Commento sub art. 97 Cost., in De Luca Tamajo, Mazzotta (a cura di), Commentario breve

alle leggi sul lavoro, Cedam, Padova, 2018, pag. 144 ss..

• Relazioni tra imprese e rapporti di lavoro in agricoltura, in P. Campanella (a cura di), Vite

sottocosto, Aracne editore, 2018, pag. 347 ss.

• Il reclutamento del personale nelle società a partecipazione pubblica, in Variazioni su temi di

diritto del lavoro, 2019, pag. 77 ss.

• Reti di impresa, codatorialità e cessazione del rapporto di lavoro. Qualche considerazione

sulla disciplina italiana, in W. Sanguineti Raymond, J.B. Vivero Serrano (a cura di), La

construccion del Derecho del Trabajo de las redes empresariales,  Editorial Comares, 2019,

pag. 133 ss.

• Qualche considerazione sulla disciplina del lavoro agile, in Autores vários, F. da Silva Veiga

e       D. Pires Fincato (diretores), R. Miranda Gonçalves e P. de Brito (coordenadores),

Estudos de direito desenvolvimento e novas tecnologias, Instituto Iberoamericano de Estudos

Jurídicos, Universidade Lusófona do Porto, 2020, pag. 102 ss.

• La disciplina dell’orario di lavoro nel pubblico impiego privatizzato, in A. Boscati (a cura di),

Il lavoro pubblico. Dalla contrattualizzazione al Governo Draghi, Maggioli, 2021.

Monografie 

• Il rapporto di lavoro nell’impresa multidatoriale, Giappichelli, Torino, 2017

Curatele 

• Mirko Altimari, Maria Giovanna Greco, Il lavoro nelle imprese a capitale pubblico, fascicolo

1/2019 Variazioni su temi di diritto del lavoro.


