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I. – POSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Dal 1 ottobre 2006 è Professore Associato di Diritto del lavoro presso la Facoltà 

di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Parma. 

 

II. – Attività didattica e incarichi accademici 

 

Attività didattica 

 

 È titolare, a partire dall’A.A. 2006/2007 sino ad oggi, del corso di Diritto del 

mercato del lavoro (6 CFU) per il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso 

il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Parma. 

 È titolare, a partire dall’A.A. 2012/2013 sino ad oggi, del corso di Diritto 

sindacale (6 CFU) per il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Parma. 

 È titolare, a partire dall’A.A. 2012/2013 sino ad oggi, del corso di Diritto del 

lavoro (6 CFU) per il Corso di Laurea Magistrale in Programmazione e Gestione dei 

Servizi Sociali presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Parma. 

 È titolare, a partire dall’A.A. 2006/2007 sino ad oggi, del modulo di Diritto 

del lavoro (2 CFU) per il Corso Integrato di Management Sanitario all’interno del Corso 

di Laurea triennale in Tecniche Audioprotesiche presso il Dipartimento di Medicina e 

Clinica Sperimentale dell’Università degli Studi di Parma. 

Inoltre, presso lo stesso Ateneo di Parma ovvero presso altri Atenei, ha svolto i 

seguenti incarichi didattici:  

 È docente, a partire dall’A.A. 2005/2006, del corso di Diritto del lavoro 

all’interno della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Parma. 
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Incarichi accademici 

Incarichi di Dipartimento 

 Dal gennaio 2009 al luglio 2012 è stata Direttore del Dipartimento di Studi 

Giuridici e Sociali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Parma. 

 È stata nominata coordinatore, dall’A.A. 2012/2013 sino ad oggi, del corso di 

Diritto del lavoro all’interno della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Parma. 

 È stata nominata tutor di materia, dall’A.A. 2017/2018 sino ad oggi, per il 

corso di Diritto del lavoro all’interno della Scuola di Specializzazione per le Professioni 

Legali del Dipartimento di Giurisprudenza, studî politici e internazionali dell’Università 

di Parma. 

 É Responsabile Scientifico e Didattico, dall’A.A. 2008/2009 sino ad oggi, del 

Corso di Perfezionamento in Diritto del lavoro organizzato, prima, dal Dipartimento di 

Studi Giuridici e Sociali dell’Università di Parma e, oggi, dal Dipartimento di 

Giurisprudenza. 

 È membro, dal’A.A. 2008/2009 ad oggi, di diverse Commissioni e/o Gruppi di 

lavoro istituiti all’interno della Facoltà di Giurisprudenza, prima, e, oggi, del 

Dipartimento di Giurisprudenza, studî politici e internazionali dell’Università di Parma, 

tra cui: 

 Commissione per la Biblioteca centrale e le biblioteche delle singole unità; 

 Commissione per i rapporti con il personale tecnico amministrativo; 

 Gruppo di lavoro per la redazione di una bozza di Regolamento 

dipartimentale per il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento; 

 Gruppo di lavoro, per gli A.A. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 

2020/2021, per la rilettura dei Syllabus relativi agli insegnamenti del CdS 

Magistrale in Giurisprudenza al fine di valutarne la conformità alle Linee 

Guida di Ateneo. 

 È stata nominata, nel dicembre 2016, quale Addetto alla sicurezza dei locali 

dipartimentali, in riferimento ai locali in uso all’Area del Diritto del lavoro. 

 È stata nominata, a seguito di elezione, quale Rappresentante dei Professori 

Associati nella Giunta del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Parma, con provvedimento del Direttore del 11 ottobre 2012 al 31 dicembre 2016. 

 È stata nominata, dal 2016 ad oggi, Responsabile dell’Assicurazione della 

Qualità (RAQ) per il c.d.l. triennale in Servizio Sociale e per il c.d.l. Magistrale in 

Programmazione e Gestione dei Servizi Sociali. 
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 È stata nominata nell’aprile 2017 quale Componente del Presidio di Qualità di 

Dipartimento (PQD). 

 È stata membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in Scienze 

Giuridiche, corso attivato dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia in 

convenzione con l’Università degli Studi di Parma, dal 2006 al 2020. 

Incarichi di Ateneo 

 È Presidente, dal gennaio 2013 ad oggi, della Commissione istruttoria 

preposta alla valutazione delle richieste di autorizzazione di incarichi extra-lavorativi da 

parte del personale dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dei 

regolamenti interni in materia, nominata con D.R. n. 18 del 15 gennaio 2013. 

 È stata nominata Componente del Collegio di Disciplina, in attuazione 

dell’art. 18 dello Statuto di Ateneo, con D.R. n. 294 del 13 marzo 2013, per il personale 

Docente di Seconda Fascia, sino al 2020. 

 È stata nominata Componente della Commissione di Valutazione della 

procedura selettiva per l’attribuzione delle risorse di cui all’art. 29, comma 19, della 

legge n. 240 del 2010 con D.R. n. 1801 del 7 novembre 2014. 

 È stata nominata, dal 2017 sino ad oggi, Componente del Presidio di Qualità di 

Ateneo (PQA) con D.R. n. 444 del 6 marzo 2017. 

 È stata incaricata dal Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 564/32370 

del 26 ottobre 2017, in qualità di Presidente della Commissione istruttoria preposta alla 

valutazione delle richieste di autorizzazione di incarichi extra-lavorativi da parte del 

personale dell’Ateneo, di provvedere, unitamente agli componenti della richiamata 

autorizzazione, alla redazione di una bozza di nuovo Regolamento per la disciplina delle 

suddette autorizzazioni 

Altri incarichi 

 Da novembre 2012 a marzo 2013 ha rivestito il ruolo di revisore "peer" nella 

valutazione di prodotti di ricerca conferiti alla VQR 2004-2010, su incarico 

del Presidente del GEV 12. 

 Da giugno ad ottobre 2016 ha rivestito il ruolo di revisore "peer" nella 

valutazione di prodotti di ricerca conferiti alla VQR 2011-2014, su incarico 

del Presidente del GEV 12. 

 

III. ALTRE ATTIVITÀ 
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 E’ membro della Segreteria di Redazione della Rivista bimestrale «Il lavoro 

nelle pubbliche amministrazioni», diretta da Franco Carinci, edita da Giuffrè, 

Milano. 

 Dal maggio 2011 ad oggi è Redattore Capo della rivista bimestrale «Argomenti 

di diritto del lavoro», diretta da Mattia Persiani e Franco Carinci, edita dalla 

Cedam, Padova. 

 E’ stata curatrice, insieme ad A. Lima, della rubrica Segnalazioni 

bibliografiche e letture della Rivista bimestrale «Il lavoro nelle pubbliche 

amministrazioni», diretta da Franco Carinci, edita da Giuffrè, Milano. 

 È stata curatrice della sezione Domande alla redazione dedicata a quesiti 

giuridici posti dagli utenti del manuale Carinci F., De Luca Tamajo R., Tosi P. 

e Treu T., Diritto del lavoro. 1. Il diritto sindacale. 2. Il rapporto di lavoro 

subordinato, all’interno del sito www.utet.com/dirittodellavoro . 

 Ha collaborato al gruppo di studio costituito con DM presso il Ministero del 

Lavoro nel maggio 1997, coordinato dal Prof. Franco Carinci e dal Prof. Franco 

Pellizzer, per la predisposizione di materiali “con l’obiettivo di studiare ed elaborare 

ipotesi attuative della legge 15 marzo 1997, n. 59, finalizzati alla predisposizione dei 

Decreti legislativi di cui alla citata legge, relativamente alle materie di competenza del 

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale”. 

 Ha collaborato al Comitato paritetico Ministero-Regioni per il monitoraggio 

delle leggi regionali di attuazione del D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, nominato con 

DM 18 maggio 1998. 

 Ha collaborato al gruppo di lavoro “Servizi individuali e collettivi alla 

persona e alla comunità” per l’attuazione della l. n. 59/1997 - Schema attuativo del capo 

II, nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione 

Pubblica. 

 Ha collaborato all’interno della Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna 

e l’Istituto Giuridico “A. Cicu” dell’Università di Bologna per la realizzazione di studi e 

ricerche e per assistenza giuridica, sul nuovo sistema di collocamento regionale 

ordinario, obbligatorio e dei cittadini stranieri, stipulata nel febbraio 2000. 

 Ha fatto parte nell’anno 2002 del gruppo di ricerca per un progetto ex quota 

60% diretto dal Prof. Franco Carinci sul tema Diritto del lavoro e globalizzazione. 

 Ha fatto parte nell’anno 2003 del gruppo di ricerca per un progetto ex quota 

60% diretto dal Prof. Franco Carinci sul tema Diritto del lavoro e riforma costituzionali. 

 È stata assegnataria negli anni 2003 e 2004 di finanziamento per un progetto 

di ricerca ex quota 60% sul tema La riforma del mercato del lavoro. 
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 È stata Responsabile Scientifico di unità di ricerca locale all’interno del 

progetto di interesse nazionale intitolato Rapporti di lavoro e mercato trans-nazionale: 

norme uniformi di tutela del prestatore, richiamo al diritto internazionale privato e 

disciplina contrattuale, cofinanziato ex quota 40% MIUR per l’anno 2006.  

 

IV. RELAZIONI A CONVEGNI 

Ha partecipato quale relatrice a convegni e seminari, tra i quali si segnalano: 

 Ha svolto un intervento programmato all’interno del Convegno organizzato 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Parma dal titolo 

La società cooperativa e il socio lavoratore, svoltosi in giorno 15 dicembre 2006. 

 È intervenuta quale relatrice alla Conferenza organizzata presso l’Accademia 

Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Modena dal titolo Il nuovo mercato del 

lavoro, svoltasi il giorno 19 aprile 2007. 

 È intervenuta quale relatrice all’incontro di studio organizzato dalla Federazione 

Banche di Credito Cooperativo dell’Emilia-Romagna dal titolo Lavoro 

subordinato. Novità legislative. Nuova disciplina delle dimissioni. Contratto a 

termine. Assunzioni on line, in data 18 gennaio 2008, con una relazione dal titolo 

Il rapporto di lavoro a tempo determinato. L’elaborazione della giurisprudenza e 

le novità normative 

 Intervento programmato, in L’esclusione del socio lavoratore nelle società 

cooperative, Convegno di Studio organizzato dalla Fondazione dell’Avvocatura 

parmense, Aula dei Filosofi, Università di Parma, 18 novembre 2016. 

 I principi dello Statuto dei diritti dei lavoratori e il rapporto di lavoro aereo, 

Relazione tenuta al Convegno internazionale dedicato a Il rapporto di lavoro nel 

trasporto aereo, Università di Parma, 28 aprile 2017. 

 Le procedure di reclutamento. Accesso e concorsi, relazione tenuta al Convegno 

Come cambia il lavoro nelle pubbliche amministrazioni: mobilità e reclutamento 

(dalla legge di Bilancio 2019 al Disegno di legge delega per il miglioramento), 

Parma, 16 maggio 2019. 

 Tecnologia, mercato del lavoro e servizi per l’impiego. Riflessioni sui possibili 

scenari delle politiche per l’occupazione ai tempi dell’e-recruiment, relazione 

tenuta al III Encontro Iberoamericano de Diretio e Desenvolvimento – 

Tecnologia, desenvolvimento e direito, Universidade Lusofona do Porto, 2-3 

setembro 2019. 
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 La rilevanza dei comportamenti “privati” nel rapporto di lavoro, relazione 

tenuta al II Coloquio Italo-Hispano-Brasileiro – Direito e processo do trabalho: 

reflexoes transdisciplinares, Università di Parma, 9 e 10 gennaio 2020. 

 

V. – PUBBLICAZIONI 

 

  È autrice di numerose pubblicazioni sui temi di Diritto del lavoro e di Diritto 

sindacale, tra le quali si segnalano: 

 

- Saggi e note a sentenza 

Monopolio pubblico del collocamento e lavoro in affitto (nota a Corte d’Appello 

Milano, 16 febbraio 1996), in Lav. giur., 1996, n. 12, p. 1004. 

Aumenti di retribuzione sopravvenuti e calcolo della pensione (nota a Pret. Bologna, 18 

gennaio 1997), in Lav. giur., 1997, n. 9, p. 755. 

Collocamento: assunzione del lavoratore (Casi e Questioni in materia di lavoro), in Lav. 

giur., 1997, n. 2, p. 108. 

La ricongiunzione dei periodi assicurativi del personale navigante (nota a Pret. 

Ravenna, 12 luglio 1996), in Lav. giur., 1997, n. 5, p. 399. 

Fringe benefits: gli effetti della nuova disciplina, con Carinci F., in Dir. prat. lav., 1997, 

n. 19, p. 1365. 

Il nuovo sistema regionale di governo del mercato del lavoro, con Carinci F., in Carinci 

F. (a cura di), Il nuovo collocamento, in Dir. Prat. Lav., 1998, n. 11, inserto. 

Nomina a ruolo in seguito ad annullamento di un primo atto di esclusione (nota a Cons. 

Stato, 30 maggio 1997, n. 1577), in Lav. pubbl. amm., 1998, n. 1, p. 216 

Malattia e visita domiciliare (Casi e Questioni in materia di lavoro), in Lav. giur., 1999, 

n. 3, p. 237. 

Lavoro temporaneo e apparato sanzionatorio: la «tenuta» del sistema (nota a Pret. 

Torino, 29 giugno 1999), in Lav. giur., 1999, n. 11, p. 1069. 

La legislazione regionale: tipi, modelli e varianti, in Quaderni dir. lav. rel. ind., 1999, 

n. 22, p. 31. 

L’organizzazione del collocamento: sviluppi normativi e ricostruzioni dottrinali, in 

Quaderni dir. lav. rel. ind., 1999, n. 22, p. 199. 

L’avviamento a selezione dei lavoratori extracomunitari nelle pubbliche 

amministrazioni (Casi e questioni), in Lav. pubbl. amm., 2000, n. 3-4, p. 645. 
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La legge sul collocamento dei disabili tra continuità e discontinuità: dalla politica 

“passiva” delle quote di riserva alla politica attiva del collocamento mirato, in 

ILLeJ, http://www.labourlawjournal.it, 2001, ISSN 1561-8048. 

Apparato sanzionatorio e lavoro interinale: considerazioni sull’applicazione della 

norma e successiva “correzione” della sanzione (nota a Trib. Torino, 31 ottobre 

2000), in Lav. giur., 2001, n. 9, p. 874. 

Disabili e pubbliche amministrazioni: la difficile convivenza tra obblighi di riserva e 

graduatorie uniche di idoneità (nota a Trib. Brindisi, ordinanza 5 febbraio 2002), in 

Lav. pubbl. amm., 2002, n. 2, p. 349. 

La “stabilizzazione” del rapporto di lavoro temporaneo quale conseguenza 

sanzionatorio (nota a Cass., sez. lav., 27 febbraio 2003, n. 3020), in Lav. giur., 2003, 

n. 6, p. 535. 

Contratto di formazione e lavoro e requisiti per l’accesso: confine labile (ma non 

troppo) tra riserve (pubblicistiche) di concorso e finalità (privatistiche) di 

occupazione (nota a Trib. Firenze, 2 marzo 2005), in Lav. pubbl. amm., 2005, n. 2, p. 

346. 

La tutela previdenziale dei lavoratori dello spettacolo tra incertezza della fattispecie e 

definizione regolamentare delle categorie (nota a Corte d’Appello di Brescia, 15 

gennaio 2004, e Corte d’Appello di Milano, 11 giugno 2004), in Il diritto d’autore, 

2006, n. 1, p. 125. 

La riscossione mediante ruolo dei crediti contributivi, in Arg. dir. lav., 2006, n. 6, p. 

1793. 

Il periodo di prova nel rapporto di lavoro pubblico: indicazione delle mansioni, verifica 

delle capacità professionali e recesso (nota a Trib. Piacenza, ordinanza 11 maggio 

2005 e a Trib. Piacenza, sentenza 8 novembre 2006), in Lav. pubbl. amm., 2007, n. 1, 

p. 171. 

Licenziamento per g.c. e per g.m.s.: conversione del recesso e poteri del giudice, in 

Giur. It., 2016, pag. 659. 

Le diverse vie alla derogabilità: il rapporto tra contratto collettivo e regolamento 

interno di cooperativa, in Lav. giur., 2016, pag. 41. 

La retribuzione del socio di cooperativa tra principi costituzionali e vincoli di sistema, 

in Variazioni su temi di Diritto del lavoro, 2017, pag. 347. 

Il rapporto di lavoro del socio di cooperativa: ricadute “flessibili” nella relazione 

esclusione/licenziamento dopo le riforme della tutela reintegratoria, in Variazioni 

su temi di Diritto del lavoro, 2021, pag. 473-496. 

Elementi di transnazionalità nel rapporto di lavoro: il difficile bilanciamento tra 

“pluralità” del fenomeno e “singolarità” delle tutele, in Variazioni su temi di 

Diritto del lavoro, 2021, in corso di pubblicazione. 

https://air.unipr.it/preview-item/106801?queryId=mysubmissions&
https://air.unipr.it/preview-item/106801?queryId=mysubmissions&
https://air.unipr.it/preview-item/106805?queryId=mysubmissions&
https://air.unipr.it/preview-item/106805?queryId=mysubmissions&
https://air.unipr.it/preview-item/141960?queryId=mysubmissions&
https://air.unipr.it/preview-item/141960?queryId=mysubmissions&
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- Contributi in opere collettanee 

Commento all’art. 1 - Assunzione, con Miscione M., in Carinci F. e Veneziani B. 

(diretto da), Commentario del contratto collettivo dei metalmeccanici dell’industria 

privata, Ipsoa, Milano, 1997, p. 113. 

Commento all’art. 2 - Documenti, residenza e domicilio, con Miscione M., in Carinci F. 

e Veneziani B. (diretto da), Commentario del contratto collettivo dei metalmeccanici 

dell’industria privata, Ipsoa, Milano, 1997, p. 151. 

Sistema di collocamento, assunzioni dei disabili e categorie protette. Commento agli 

artt. 35, commi 1 e 2; art. 39, d.lgs. n. 165 del 2001, in Carinci F. e Zoppoli L. 

(diretto da), Il diritto del lavoro nelle pubbliche amministrazioni, Utet, Torino, 2004, 

p. 518. 

Formazione e lavoro. Commento all’art. 36, d.lgs. n. 165 del 2001, in Carinci F. e 

Zoppoli L. (diretto da), Il diritto del lavoro nelle pubbliche amministrazioni, Utet, 

Torino, 2004, p. 574. 

Forma, contenuti ed effetti dell’informazione e consultazione dei lavoratori. Commento 

all’art. 4, d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 25, con M. Navilli, in F. Lunardon (a cura di), 

Informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori, in Leggi e Lavoro, 

Collana diretta da F. Carinci, Ipsoa, Milano, 2008, p. 71. 

La tutela dei superstiti nel diritto della previdenza sociale, in G. Bonilini (diretto da), 

Trattato di diritto delle successioni e donazioni, Giuffrè, Milano, 2008, 203-218. 

Commento agli artt. 78-87 del d.lgs. 26 marzo 2011, n. 151, in G. Bonilini, M. 

Confortini (a cura di), Codice ipertestuale della famiglia, Utet, Torino, 2009, 3003-

3023. 

I congedi parentali (direttiva 96/34/CE), in F. Carinci, A. Pizzoferrato (a cura di), 

Diritto del lavoro dell’Unione Europea, in F. Carinci (diretto da), Diritto del lavoro. 

Commentario, vol. IX, Utet, Torino, 2010, 468-490. 

Servizio di prevenzione e protezione. Commento agli artt. 31-35, in F. Carinci, E. 

Gragnoli (a cura di), Codice commentato della sicurezza sul lavoro, in G. Bonilini, 

M. Confortini (diretto da), I codici ipertestuali, Utet, Torino, 2010, 309-338. 

Formazione, informazione e addestramento. Commento agli artt. 36-37, in F. Carinci, 

E. Gragnoli (a cura di), Codice commentato della sicurezza sul lavoro, in G. Bonilini, 

M. Confortini (diretto da), I codici ipertestuali, Utet, Torino, 2010, 339-355. 

Merito e premi. Gli strumenti per ricompensare il valore e la professionalità, in F. 

Carinci, S. Mainardi (a cura di), La terza riforma del lavoro pubblico. Commentario 

al D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, aggiornato al “Collegato lavoro”, Ipsoa, Milano, 

2011, 109-122. 
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La successione mortis causa nel diritto previdenziale, in G. Bonilini (a cura di), 

Formulario commentato delle successioni, in Formulario Notarile Commentato, 

collana diretta da G. Petrelli, Giuffrè, Milano, 1° ed., 2011, t. II, pag. 2108-2117. 

I principi costituzionali in materia di retribuzione e la loro applicazione 

giurisprudenziale, in E. Gragnoli, S. Palladini (a cura di), La retribuzione, in La 

nuova giurisprudenza sistematica civile e commerciale, collana diretta da G. Alpa, G. 

Bonilini, U. Breccia, O. Cagnasso, F. Carinci, M. Confortini, G. Cottino, A. 

Iannarelli, M. Sesta, Utet, Torino, 2012, 25-70. 

Adempimenti formali relativi alle pubbliche amministrazioni. Commento all’art. 5, in L. 

Nogler, M. Marinelli (a cura di), La riforma del mercato del lavoro. Commento alla 

legge 4 novembre 2010, n. 183, in Le nuove leggi sul processo civile, collana diretta 

da G. Balena, R. Caponi, A. Chizzini, S. Menchini, Utet, Torino, 2012, 46-51. 

Modifiche alla disciplina del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti 

pubblici. Commento all’art. 14, in L. Nogler, M. Marinelli (a cura di), La riforma del 

mercato del lavoro. Commento alla legge 4 novembre 2010, n. 183, in Le nuove leggi 

sul processo civile, collana diretta da G. Balena, R. Caponi, A. Chizzini, S. 

Menchini, Utet, Torino, 2012, 88-94. 

Tecnologia, mercato del lavoro e servizi per l’impiego. Riflessioni sui possibili scenari 

delle politiche per l’occupazione ai tempi dell’e-recruiment, in F. da Silva Veiga, D. 

Fincato (diretto da), Estudos de direito. Desenvolvimento e novas tecnologias, ed. 

Instituto Iberoamericano de Estudos Jurídicos, Porto, 2020, pag. 158-174. 

La successione mortis causa nel diritto previdenziale, in G. Bonilini (a cura di), 

Formulario commentato delle successioni, in Formulario Notarile Commentato, 

collana diretta da G. Petrelli, Giuffrè, Milano, 2° ed., 2021, in corso di pubblicazione. 

 

- Curatele 

Indici, in Diritto del lavoro. Commentario, diretto da F. Carinci, Utet, Torino, 2007. 

La retribuzione, con E. Gragnoli, in La nuova giurisprudenza sistematica civile e 

commerciale, collana diretta da G. Alpa, G. Bonilini, U. Breccia, O. Cagnasso, F. 

Carinci, M. Confortini, G. Cottino, A. Iannarelli, M. Sesta, Utet, Torino, 2012, 1-

854. 

Il lavoro nelle imprese multinazionali, in Variazioni su temi di Diritto del lavoro, 2021, 

n. 3, in corso di pubblicazione. 

- Opere monografiche 

Il lavoro nelle cooperative oltre il rapporto mutualistico, Cedam, Padova, 2006, 1-235. 

 

 

 

https://www.agenziaforli.giuffrefl.it/index.php?pag=cerca&pag2=avanzata&collana=Formulario%20Notarile%20commentato%20-%20diretto%20da%20Gaetano%20Petrelli
https://www.agenziaforli.giuffrefl.it/index.php?pag=cerca&pag2=avanzata&collana=Formulario%20Notarile%20commentato%20-%20diretto%20da%20Gaetano%20Petrelli
https://www.agenziaforli.giuffrefl.it/index.php?pag=cerca&pag2=avanzata&collana=Formulario%20Notarile%20commentato%20-%20diretto%20da%20Gaetano%20Petrelli
https://www.agenziaforli.giuffrefl.it/index.php?pag=cerca&pag2=avanzata&collana=Formulario%20Notarile%20commentato%20-%20diretto%20da%20Gaetano%20Petrelli

