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Dott.ssa  Carmelinda Lorea 

❖ Titoli di studio

➢ Laurea in Scienze Politiche, conseguita con lode, presso

l’Università degli studi di Napoli “Federico II”, anno

accademico 2001/2002, con una tesi in Diritto del Lavoro dal

titolo “Gli esuberi di personale nel settore del credito”, relatore

Prof. Lucia Venditti

➢ Dottorato di ricerca, con borsa di studio, in “Scienza politica ed

istituzioni in Europa”, XIX ciclo, indirizzo giuridico (Diritto del

Lavoro, tutor Prof. Lucia Venditti), conseguito presso

l’Università degli studi di Napoli “Federico II”, anno

accademico 2005-2006, con una tesi dal titolo “I licenziamenti

collettivi nei gruppi di imprese”

❖ Attuale posizione lavorativa

➢ Ricercatrice di Diritto del lavoro presso il Dipartimento di

Scienze Politiche - Università degli studi di Napoli “Federico

II”.

➢ Dall’ a.a. 2018-2019, affidamento dell’insegnamento in “Diritto

del lavoro e politiche di attivazione” (6 CFU), presso il Corso

di Laurea Magistrale in Servizio sociale e politiche sociali -

Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli studi di

Napoli “Federico II”.

➢ Dall’ a.a. 2021-2022, affidamento dell’insegnamento in “Diritto

della Sicurezza Sociale” (6 CFU), presso il Corso di Laurea

Magistrale in Servizio sociale e politiche sociali - Dipartimento

di Scienze Politiche, Università degli studi di Napoli “Federico

II”.

Curriculum Vitae
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❖ Esperienze professionali e formative

➢ Partecipante, con borsa di studio, al Seminario Internazionale di

Diritto del lavoro comparato “Pontignano XXIII”, patrocinato

dall’A.I.D.LA.S.S. ed organizzato dall’Università di Siena, su “I

diritti sociali fondamentali” (Siena, Certosa di Pontignano, 23-29

luglio 2006) e componente del gruppo di ricerca che si è occupato

del tema dell’ “Azionabilità dei diritti sociali fondamentali”, i cui

risultati sono stati pubblicati negli Atti del XV Congresso Nazionale

di Diritto del lavoro, Cagliari 1-3 giugno 2006, Formazione e

mercato del lavoro in Italia e in Europa, parte terza, Notiziario

Internazionale, Milano, 2007, 453-458.

➢ Dall’ a.a. 2002-03, collaboratrice della 1ª cattedra di “Diritto del

lavoro” del Dipartimento di Giurisprudenza – titolare Prof.

Francesco Santoni - e delle cattedre di “Diritto del lavoro” e

“Diritto Comunitario del lavoro” del Dipartimento di Scienze

Politiche – titolare Prof.ssa Lucia Venditti - dell’Università degli

studi di Napoli “Federico II”, con partecipazione alle commissioni

per gli esami di profitto ed attività seminariali, di ricevimento

studenti, nonché attività di tutorato ai fini dell’elaborazione delle

tesi di laurea.

➢ Dall’ a.a. 2006-07, collaboratrice della cattedra di “Diritto del

lavoro Pubblico” del Dipartimento di Scienze Politiche – titolare

Prof. Marcello D’Aponte - dell’Università degli studi di Napoli

“Federico II”.

➢ Per l’a.a. 2014-2015, titolare di un contratto di diritto privato per lo

svolgimento di attività di tutorato ed assistenza ai docenti e discenti

– diretto all’approfondimento teorico e giurisprudenziale, nonché

allo svolgimento di attività pratiche didattico-integrative e presso il

Trib. di Napoli - in “Fondamenti di Diritto del lavoro e della

previdenza sociale” presso la Scuola di Specializzazione per le

Professioni legali dell’Università di Napoli “Federico II” (6 mesi).

➢ Per l’a.a. 2015-2016, titolare di un contratto di diritto privato per lo

svolgimento di attività di tutorato ed assistenza ai docenti e discenti

– diretto all’approfondimento teorico e giurisprudenziale, nonché

allo svolgimento di attività pratiche didattico-integrative e presso il

Trib. di Napoli - in “Fondamenti di Diritto del lavoro e della

previdenza sociale” presso la Scuola di Specializzazione per le

Professioni legali dell’Università di Napoli “Federico II” (6 mesi).

➢ Per l’anno 2021, componente dell’Ottava Sottocommissione per gli

esami per l’iscrizione all’Albo degli Avvocati nominata con Decreto



 
 

 3 

del Ministero della Giustizia del 13 aprile 2021. 

  

 

❖ Incarichi di docenza presso Università  

 

➢ Titolare, per l’a.a. 2005-2006, di un contratto per attività di tutorato 

e didattico-integrative, propedeutiche e di recupero per le cattedre di 

Diritto del lavoro e di Diritto comunitario del lavoro, presso la 

Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli studi di Napoli 

“Federico II”.  

 

➢ Titolare, per l’a.a. 2007-08, di un contratto di docenza integrativa 

dell’insegnamento di “Diritto del lavoro” presso la Facoltà di 

Scienze Politiche dell’Università degli studi di Napoli “Federico II”  

 

➢ Titolare, per l’a.a. 2008-09, di un contratto di docenza integrativa 

dell’insegnamento di “Diritto del lavoro” presso la Facoltà di 

Scienze Politiche dell’Università degli studi di Napoli “Federico II”  

 

➢ Nell’ a.a. 2008-2009, ha svolto docenza presso la “Scuola di 

specializzazione di diritto civile” di Camerino, nell’ambito del 

modulo su “Diritto comunitario del lavoro” e del modulo su 

“Mercato ed impresa” (20 ore complessive). 

 

➢ Titolare, per l’a.a. 2009-10, di un contratto di docenza integrativa 

dell’insegnamento di “Diritto Comunitario del lavoro” presso la 

Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli studi di Napoli 

“Federico II”.  

 

➢ Titolare, per l’a.a. 2010-11, di un contratto di docenza integrativa  

dell’insegnamento di “Diritto del lavoro” presso la Facoltà di 

Scienze Politiche dell’Università degli studi di Napoli “Federico II”.  

 

➢ Nel giugno 2013, ha svolto docenza presso la “Scuola di 

specializzazione di diritto civile” di Camerino, nell’ambito del 

modulo su “Diritto comunitario del lavoro” (20 ore complessive). 

 

➢ Per a.a. 2013-2014, professore supplente dell’insegnamento di “Il 

lavoro nel sistema comunitario” presso la Scuola di 

Specializzazione in diritto civile dell’Università di Camerino. 

 

➢ Per a.a. 2014-2015, professore a contratto dell’insegnamento di “Il 

lavoro nel sistema comunitario” presso la Scuola di 

Specializzazione in diritto civile dell’Università di Camerino. 
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➢ Per a.a. 2015-2016, professore a contratto dell’insegnamento di “Il

lavoro nel sistema comunitario” presso la Scuola di

Specializzazione in diritto civile dell’Università di Camerino.

➢ Per a.a. 2016-2017, professore a contratto dell’insegnamento di “Il

lavoro nel sistema comunitario” presso la Scuola di

Specializzazione in diritto civile dell’Università di Camerino.

➢ Nell’a.a. 2018-2019, ha svolto, a titolo oneroso, l’incarico di

docenza su “Elementi di Diritto del Lavoro” nell’ambito del

Percorso formativo IFTS “Tecnico superiore per la promozione di

prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed

eventi del territorio” – realizzato in ATS con il Dipartimento di

Scienze Politiche dell’Università di Napoli “Federico II” (n. 14 ore).

➢ Nell’a.a. 2020-2021, affidamento a titolo oneroso, dell’incarico di

docenza su “Elementi di Diritto del Lavoro” nell’ambito del

Percorso formativo IFTS “Tecnico superiore per la promozione di

prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed

    eventi del territorio” – realizzato in ATS con il Dipartimento di 

Scienze Politiche dell’Università di Napoli “Federico II” (n. 24 ore). 

➢ Nel luglio 2021, affidamento, a titolo oneroso, dell’incarico di

docenza su “Normativa e strumenti di contrasto al caporalato ed

allo sfruttamento lavorativo” nell’ambito del Corso di

perfezionamento per i Centri per l’impiego (CREA) promosso ed

organizzato dall’Università di Napoli “Federico II.

❖ Incarichi di docenza presso Pubblica

amministrazione ed Enti locali

➢ Nel giugno-luglio 2006, titolare di incarico di docenza in “Diritto

del lavoro nel pubblico impiego: le modalità di assunzione

mediante tipologie contrattuali flessibili” al personale della

Provincia di Cosenza nell’ambito di un Corso di formazione e

aggiornamento promosso ed organizzato dal Dipartimento di

Scienze Giuridiche dell’Università degli studi della Calabria

(Arcavacata di Rende-Cosenza) (3 lezioni da 5 ore).

➢ Nell’ ottobre 2008, titolare di incarico di Relazione e docenza in

“Diritto del lavoro nel pubblico impiego - Knowledge management”

e “Diritto amministrativo – il procedimento amministrativo” al
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personale degli Uffici scolastici provinciali e regionali per la 

Regione Campania nell’ambito di un corso di formazione e 

aggiornamento promosso dal MIUR ed organizzato dall’Ufficio 

scolastico regionale per la Campania (15 lezioni da 5 ore). 

 

➢ Nel febbraio-marzo 2009, titolare di incarico di Relazione e docenza 

in “Diritto del lavoro nel pubblico impiego” e “Knowledge 

management” al personale degli Uffici scolastici provinciali e 

regionali per la Regione Campania nell’ambito di un corso di 

formazione e aggiornamento – fase 2 – promosso dal MIUR ed 

organizzato dall’ Ufficio scolastico regionale per la Campania (10 

lezioni da 5 ore). 

 

➢ Nell’aprile-giugno 2010, titolare di incarico di Relazione e docenza 

in “Obblighi e responsabilità disciplinari del dipendente; 

contrattazione collettiva nazionale ed integrativa; disciplina delle 

assenze, tutela della maternità e congedi parentali; assistenza ai 

portatori di handicap nel Pubblico impiego alla luce delle 

modifiche introdotte dalla l. n. 133/2008 e dal d.lgs. n. 150 del 

2009” al personale della Regione Campania nell’ambito di un corso 

di aggiornamento formativo (20 lezioni da 7 ore). 

 

➢ Nell’ottobre 2010, titolare di incarico di Relazione e docenza in 

“Obblighi e responsabilità disciplinari del dipendente; 

contrattazione collettiva nazionale ed integrativa alla luce delle 

modifiche introdotte dalla l. n. 133/2008 e dal d.lgs. n. 150 del 

2009” al personale della Provincia di Campobasso nell’ambito di un 

corso di aggiornamento formativo (3 lezioni da 5 ore). 

 

➢ Nell’ottobre 2014- gennaio 2015, titolare di incarico di Relazione e 

docenza su “Privacy e trasparenza nel rapporto di lavoro presso le 

Pubbliche Amministrazioni” al personale degli Uffici scolastici 

provinciali e regionali per la Regione Campania nell’ambito di un 

corso di formazione e di aggiornamento su “Il procedimento 

amministrativo tra trasparenza e privacy” promosso dal MIUR ed 

organizzato dall’ Ufficio scolastico regionale per la Campania in 

collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche 

dell’Università degli studi di Napoli “Federico II” (48 ore 

complessive). 

 

➢ Nel giugno-settembre 2017, titolare di incarico di docenza su  

“Doveri e responsabilità del dipendente pubblico. La disciplina del 

licenziamento disciplinare dopo la Riforma Madia” al personale 

dell’ASL di Ariano Irpino e di Avellino nell’ambito del Corso di 

formazione e aggiornamento su “Personale della Pubblica 

amministrazione – focus aziende sanitarie” (66 ore complessive). 
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❖ Attività di ricerca

➢ Da settembre del 2009 ad ottobre 2010, componente dell’ufficio di

staff – con incarico di studio e ricerca in materia di “Diritto del

lavoro” - presso l’Assessorato alle Risorse umane ed

all’Occupazione della Provincia di Napoli e con partecipazione al

tavolo tecnico di studio su “Ammortizzatori sociali in deroga e

tutela dell’occupazione”.

➢ Nell’ aprile-maggio 2009, titolare di un contratto per attività di

ricerca sul tema “Crisi dell’impresa e regimi settoriali di sostegno

del reddito” nell’ambito del PRIN 2007 dal titolo “Mercato del

lavoro ed ammortizzatori sociali”, coordinato dal Prof. Francesco

Santoni, ordinario di Diritto del lavoro presso il Dipartimento di

Giurisprudenza dell’Università “Federico II” di Napoli.

➢ Da giugno 2012 a giugno 2013, titolare di un Assegno di ricerca in

Diritto del lavoro sul tema “Mercato del lavoro e canali bilaterali”,

presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli

“Federico II”.

➢ Da dicembre 2013 a novembre 2014, titolare di un Assegno di

ricerca in Diritto tributario (con riferimento al lavoro) sul tema

“Integrazione del regime incentivante, fiscale e previdenziale,

previsto per le zone franche urbane, all’interno di modelli di reti di

impresa”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università

di Napoli “Federico II”.

❖ Relazioni ed interventi in convegni, giornate di

studio e seminari

➢ Nell’aprile 2010, ha presentato, presso la Direzione provinciale

del lavoro di Napoli, una Relazione su “Normative comunitarie

e nazionali di tutela contro le discriminazioni di genere e

principio delle pari opportunità alla luce delle innovazioni

apportate dalla direttiva n. 2006/54/CE, attuata dal d.lgs. n. 5

del 2010” nell’ambito delle giornate di studio su “Lavoro,

salute, sicurezza e discriminazioni in un’ottica di genere”

organizzate dalla Provincia di Napoli, in collaborazione con la

Consigliera di parità della Provincia di Napoli.

➢ Nel dicembre del 2010, partecipazione come Relatore e docente

alle giornate di studio su “Il rapporto di lavoro nel pubblico

impiego a seguito del d.lgs. n. 150 del 2009”, organizzate
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dall’AIFA per funzionari e dirigenti. Relazione dal titolo 

“Obblighi e responsabilità disciplinari del dipendente dopo il 

d.lgs. n. 150 del 2009”.  

 

➢ Nel novembre del 2013, ha presentato, presso l’ODCEC di 

Napoli, una Relazione su “Crisi dell’impresa ed ammortizzatori 

sociali” nell’ambito di un corso di formazione in 

“Amministrazione e gestione del personale”. 

 

➢ Nel febbraio 2017, partecipazione come Relatore e docente al 

corso di formazione su “Personale della Pubblica 

amministrazione – focus aziende sanitarie” per il personale 

dirigente dell’ ASL di Matera. Relazione dal titolo “Sistema 

operativo di reclutamento, assunzioni dei dirigenti e dei 

funzionari del SSN dopo le recenti riforme (Jobs Act e Madia)” 

(7 ore). 

 

➢ Nel maggio 2018, ha partecipato al Seminario su “Les réformes 

du droit du travail en France”, organizzato dal Prof. Marcello 

D’Aponte presso il Dipartimento di Scienze Politiche 

dell’Università di Napoli “Federico II”, nel corso del quale ha 

tenuto un intervento programmato su “L’accordo sulle misure 

di reimpiego nella disciplina dei licenziamenti collettivi in 

Italia ed in Francia”. 

 

➢ Nel dicembre 2018, ha organizzato un Seminario conclusivo del 

Corso di “Diritto del lavoro e politiche di attivazione” su 

“Immigrazione ed occupazione tra accesso al lavoro, lavoro 

irregolare e sfruttamento”, tenuto presso il Dipartimento di 

Scienze Politiche dell’Università di Napoli “Federico II” con 

una Relazione su “Il lavoro degli stranieri e le nuove 

disposizioni sul caporalato”. 

 

➢ Nel marzo 2019, intervento su “Assunzione congiunta e 

codatorialità tra reti di imprese e gruppi di imprese” nel 

Convegno su “Diritto del lavoro e reti di imprese: una 

prospettiva comparata”, organizzato presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Univ. di Napoli “Federico II”. 

 

➢ Nel giugno 2019, intervento programmato su “Immigrazione e 

sfruttamento del lavoro” nel Seminario su “Sfruttamento 

lavorativo ed immigrazione”, organizzato nell’ambito del Corso 

di perfezionamento in “Scienze penalistiche integrate” presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Univ. di Napoli “Federico 

II”. 

 

➢ Nell’ottobre 2019, ha presentato in inglese una Relazione dal 

titolo “Immigration and exploitation of the worker: labour law 
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profiles” – previa selezione del Paper in occasione della call for 

papers di rilevanza internazionale - al 2° Congresso Mondiale 

in Scienze Umane e Sociali svoltosi a Valencia – Spagna. 

 

➢ Nel novembre 2019, ha presentato in inglese una Relazione dal 

titolo “On the notion of “labour exploitation”: what has 

changed” – previa selezione del Paper in occasione della call 

for papers di rilevanza internazionale - al Convegno 

Internazionale organizzato dalla Scuola di alta formazione in 

relazioni industriali e di lavoro di ADAPT e dall’ILO dal tema 

“Labour is not a commodity. The value of work and its rules 

between innovation and tradition” - Bergamo. 

 

➢ Nel novembre 2019, intervento programmato su “Tratta e 

sfruttamento lavorativo: evoluzione normativa e misure di 

repressione” alla Giornata di studio su “Tratta delle donne e 

sfruttamento degli esseri umani. Dati, dimensioni simboliche, 

approfondimenti tematici”, organizzato nell’ambito del “Corso 

di simbolica politica” in collaborazione con il “Master di I 

livello su Immigrazione e politiche pubbliche di accoglienza e 

integrazione”, presso il Dipartimento di Scienze Politiche 

dell’Università di Napoli “Federico II”. 

 

➢ Nel marzo 2020, Selezione del Paper dal titolo “Confines y 

límites de las normas de derecho laboral en empresas 

tecnológicamente organizadas: desde las prerrogativas de los 

empleadores a la función de los sindicatos también en 

contextos transnacionales”, in occasione della Call for papers 

di rilevanza internazionale, per la presentazione nel “Congreso 

Internacional” dal tema “Derechos fundamentales, trabajo 

subordinado y digitalización” (Valencia - Spagna)  – posticipato 

a causa dell’emergenza da Covid-19 e tenuto dal 22 ottobre al 

15 novembre 2020 on-line. 

 

➢ Nell’aprile 2020, ha presentato una Relazione dal titolo “Dal 

D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Decreto “Cura Italia”) al D.L. 

8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto “Liquidità”): le disposizioni 

per i lavoratori dipendenti e autonomi e le misure a sostegno 

delle imprese” nel Seminario Telematico su “L’emergenza 

Covid-19 e il rapporto di lavoro. Ammortizzatori sociali e 

misure di sostegno alle imprese al tempo della crisi”, 

organizzato presso il Dipartimento di Scienze Politiche 

dell’Università di Napoli “Federico II”. 

 

➢ Nel maggio 2020, ha presentato una Relazione dal titolo “Il 

lavoro agile nella disciplina speciale dell’emergenza Covid-19” 

nel Seminario Telematico su “L’emergenza Covid-19 e il 

rapporto di lavoro. Ammortizzatori sociali e misure di sostegno 
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alle imprese al tempo della crisi”, organizzato presso il 

Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Napoli 

“Federico II”. 

 

➢ Nel novembre 2020, ha organizzato e presentato l’Introduzione 

al Seminario Telematico su “L’Emergenza Covid-19 e il 

rapporto di lavoro nella terza fase. Dalla l. 17 luglio 2020, n. 

77 al d.l. 28 ottobre 2020, n. 137”, tenuto presso il 

Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Napoli 

“Federico II”.  

 

 

➢ Nel novembre 2020, ha organizzato e presentato una Relazione 

dal titolo “Conciliazione dei tempi di vita e lavoro durante la 

crisi da Covid-19” nel Seminario Telematico su “L’Emergenza 

Covid-19 e il rapporto di lavoro nella terza fase. Dalla l. 17 

luglio 2020, n. 77 al d.l. 28 ottobre 2020, n. 137”, organizzato 

presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di 

Napoli “Federico II”. 

 

➢ Nel maggio 2021, ha presentato il Paper dal titolo “I “valori” 

del diritto del lavoro nell’impresa digitale: dal settore del food 

delivery indicazioni forti per il futuro” nell’ambito del 

Convegno Telematico internazionale Italo-brasiliano su “Il 

diritto del lavoro nell’era digitale”, organizzato dall’Università 

Mercatorum, in occasione della Call for papers di rilevanza 

internazionale. 

 

❖ Pubblicazioni scientifiche 

 

❖ Monografia 

 

➢ Licenziamento collettivo, gruppi di imprese e 

tutele dei lavoratori, in corso di pubblicazione 

per ESI, Napoli, 2021. 

 

❖  Articoli, saggi e commenti a sentenza 

 

1. “Avviamento al lavoro, successione di discipline e pretesa 

disapplicazione di norme incriminatrici”, in “Il diritto del 

mercato del lavoro”, 2003, n. 3, p. 709-723. 

      2. “Somministrazione di lavoro ed appalto di manodopera: 
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continuità e discontinuità tra vecchie e nuove norme 

incriminatrici dell’interposizione illecita”, in “Il diritto del 

mercato del lavoro”, 2004, n. 3, p. 1047-1081. 

3. “Lavoro a termine e autorizzazione sindacale nella 

ristrutturazione delle Poste italiane”, in “Diritto e 

giurisprudenza”, 2005, n. 3, p. 437-451. 

4. “Licenziamento per giustificato motivo oggettivo ed 

esenzione di ente di culto dal regime della 

reintegrazione”, in “Il diritto del mercato del lavoro”, 

2005, n. 2-3, p. 789-800. 

5. “Sulla risoluzione del rapporto di lavoro con accesso al 

Fondo di solidarietà pei i bancari”, in “Il diritto del  

mercato del lavoro”, 2006, n. 3, p. 652-665. 

 

6. “La Corte costituzionale elimina una discussa novella in 

tema di conversione di lavoro temporaneo”, in “Il diritto 

del mercato del lavoro”, 2007, n. 1-2, p. 325-334. 

 

         7. “Disfunzioni organizzative riferibili al lavoratore e 

trasferimento per incompatibilità aziendale, in “Il diritto 

del mercato del lavoro”, 2007, n. 3, p. 686 -694. 

8. “Nullità del termine, trasferimento del lavoratore all’atto 

della reintegrazione e suo rifiuto di riprendere servizio per 

illegittimità del mutamento del luogo di lavoro”, in 

“Rivista Italiana di diritto del lavoro”, 2008, n. 3, II, p. 

605-613. 

 

9. “Lavoro domestico e prova della subordinazione”, in 

“Diritto e giurisprudenza”, 2008, n. 3, p. 399-404. 

         10.  “Commento sub art. 1749”, in “Codice civile annotato”, 

a cura di G. Perlingieri, III edizione, per i tipi della E.S.I., 

Napoli, 2009, libro IV, t. II, p. 1907-1910. 

11. “Commento sub art. 1750”, in “Codice civile annotato”, a 

cura di G. Perlingieri, III edizione, per i tipi della E.S.I., 

Napoli, 2009, libro IV, t. II, p. 1910-1916. 

          12. “Commento sub art. 2070”, in “Codice civile annotato”, 

a cura di G. Perlingieri, III edizione, per i tipi della 

E.S.I., Napoli, 2009, libro V, t. I, p. 17-22. 

13. “Commento sub art. 2073”, in “Codice civile annotato”, a 

cura di G. Perlingieri, III edizione, per i tipi della E.S.I., 

Napoli, 2009, libro V, t. I, p. 25-26.  

14. “Commento sub art. 2074”, in “Codice civile annotato”, a 

cura di G. Perlingieri, III edizione, per i tipi della E.S.I., 
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Napoli, 2009, libro V, t. I, p. 27-30. 

15. “Commento sub art. 2076”, in “Codice civile annotato”, a 

cura di G. Perlingieri, III edizione, per i tipi della E.S.I., 

Napoli, 2009, libro V, t. I, p. 31-34. 

16. “Commento sub art. 2079”, in “Codice civile annotato”, a 

cura di G. Perlingieri, III edizione, per i tipi della E.S.I., 

Napoli, 2009, libro V, t. I, 46-49. 

         17. “Commento sub art. 2080”, in “Codice civile annotato”, a 

cura di G. Perlingieri, III edizione, per i tipi della E.S.I., 

Napoli, 2009, libro V, t. I, 49. 

18. “Il lavoro del convivente tra gratuità e subordinazione”, 

in “Diritto e giurisprudenza”, 2009, n. 4, p. 595-603. 
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