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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO 
Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto - Sezione di Diritto del Lavoro 
Via Festa del Perdono n. 7, 20122, Milano 
Tel.: 02.503.12.951 
E-mail: mariateresa.carinci@unimi.it 

 
 

POSIZIONE  
 

 
Dal 1° marzo 2002 PROFESSORESSA ORDINARIA di Diritto del lavoro presso l’Università degli Studi di Milano 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE   
all’estero 
 
2023-2022   Finanziamento da parte del programma Erasmus + Staff Mobility for Teaching per svolgere 8 ore di 

insegnamento in materia di European Labour Law presso l’Università di Cergy-Paris (FRANCIA) 
2022-2021    Finanziamento da parte del programma Erasmus + Staff Mobility for Teaching per svolgere 8 ore di 

insegnamento in materia di European Labour Law presso l’Università di Cergy-Paris (FRANCIA) 
2020-2019    Finanziamento da parte del programma Erasmus + Staff Mobility for Teaching per svolgere 8 ore di 

insegnamento in materia di European Labour Law presso l’Università di Cergy-Paris (FRANCIA) 
2019-2018    Finanziamento da parte del programma Erasmus + Staff Mobility for Teaching per svolgere 8 ore di 

insegnamento in materia di European Labour Law presso l’Università di Cergy-Paris (FRANCIA) 
2018-2015      Visiting lecturer presso l’Università di Cergy-Paris (FRANCIA) 
2018               Visiting Professor presso l'Institute for Advanced Studies (IAS) dell’Università di Cergy-Paris (FRANCIA) 

(1-30 GIUGNO) 
2014             Visiting scholar e Visiting lecturer presso il Centro di Studi Europei dell’Università di Beijing (CINA) 

(4-15 NOVEMBRE) 
2009          Visiting  Scholar presso la Columbia University di New York (USA) (Fall 2009)  

 
 in Italia  
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• Direttore del Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto dell’Università degli Studi di Milano 
• Membro del Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro - Anmpal Umbria (con determinazione 

direttoriale n. 318/2022) 
• MEMBRO DEL TEACHING STAFF JEAN MONNET MODULE 2020-2023 dal titolo “Multilevel, multiparty and Multisector Cross-

Border Litigation in Europe coordinato da Albert Henke- Università degli Studi di Milano 
• Fondatore e componente del Centre of Research on European and Transnational Dispute Settlement [CREU-TRA-DIS] 

https://sites.unimi.it/translitigation/ 
• Componente del Collegio dei docenti della Scuola di Dottorato in STUDI DI GENERE dell’Università di Palermo 
• Componente del Collegio dei docenti della Scuola di Dottorato in DIRITTO COMPARATO, PRIVATO, PROCESSUALE CIVILE E 

DELL'IMPRESA dell’Università degli Studi di Milano  
• Fino al 2020 Coordinatore scientifico del Corso di perfezionamento in Diritto del lavoro dell’Università degli Studi di 

Milano 
• Fino al 2020 Membro del Comitato coordinatore del corso per il Master di II livello di diritto del lavoro e relazioni industriali 

presso l’Università degli Studi di Milano 
• Fino al 2020 Coordinatore della Sezione di Diritto del lavoro 
• Fino al 2020 Coordinatore del Corso di Dottorato in Diritto comparato, privato, processuale civile e dell’impresa 

dell’Università degli Studi di Milano 
• Fino al 2017 Delegato all’internalizzazione del Dipartimento di Diritto privato e storia del Diritto dell’Università degli studi 

di Milano 
• Fino al 2015 componente del Comitato Direttivo del Master in giornalismo 
• Fino al 2013 Presidente del Comitato paritetico sul fenomeno mobbing, istituito dall’Università degli studi di Milano ai 

sensi dell’art. 51 del CCNL del comparto Università 
• Dal 2001 al 2002 Professore straordinario di Diritto del lavoro della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

di Milano 
• Nel 2001 Professore associato della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Milano  
• Dal 1996 al 2001 Ricercatore di diritto del lavoro della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
  

1993 Dottore di ricerca in diritto del lavoro presso l’Università di Bologna discutendo una tesi dal titolo 
“Contrattualizzazione del rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche” 

1987 Laurea a pieni voti  in giurisprudenza conseguita presso l’Università di Bologna  

 
COMPETENZE LINGUISTICHE 

 
 
Lingua madre ITALIANO 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  C.1 C.1 C.1 C.1 C.1 
  

FRANCESE  B.2 B.2 B.2 B.2 B.1 
 
 
 
 
 

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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PUBBLICAZIONI  
 

Monografie 
2021  Maria Teresa Carinci, Armando Tursi, Il Jobs Act nella giurisprudenza (costituzionale e di legittimità). Saggi sul contratto 

a tutele crescenti e sul lavoro etero-organizzato", Giappichelli, Torino 
2020 Maria Teresa Carinci, Armando Tursi, Licenziamento, subordinazione e lavoro agile, tra diritto, giurisprudenziale e 

diritto emergenziale, Giappichelli, Torino 
2013, 2010, 2008  Maria Teresa Carinci, Utilizzazione e acquisizione indiretta del lavoro. Somministrazione e distacco, 

appalto e subappalto, trasferimento d'azienda e di ramo: diritto del lavoro e nuove forme di organizzazione, Giappichelli, 
Torino 

2005 Maria Teresa Carinci, Il giustificato motivo oggettivo nel rapporto di lavoro subordinato. Ragioni tecniche, organizzative, 
produttive (e sostitutive) quale limite a poteri e libertà del datore di lavoro, Cedam, Padova 

2000 Maria Teresa Carinci, La fornitura di lavoro altrui. Interposizione, comando, lavoro temporaneo, lavoro negli appalti, in 
Il codice civile. Commentario, diretto da P. Schlesinger, Giuffrè, Milano 

 
Curatele 
2021 Maria Teresa Carinci, Filip Dorssemont (edited by), PLATFORM WORK IN EUROPE. TOWARDS HARMONISATION?, Intersentia, 

Cambridge - Antwerp - Chicago 
2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2012, 2011, 2009, 2008, 2006 Maria Teresa Carinci, (a cura di), 

Codice del Lavoro, Giuffrè, Milano 
2015 M.T. Carinci, A. Tursi (a cura di), Jobs Act. Il contratto a tutele crescenti, Giappichelli, Torino 
2015 M.T. Carinci (a cura di), Dall’impresa a rete alle reti d’impresa. Scelte organizzative e diritto del lavoro, Giuffrè, Milano 
2011 M.T. Carinci, Cester, Mattarolo, Scarpelli (a cura di), Tutela e sicurezza del lavoro negli appalti privati e pubblici. 

Inquadramento giuridico ed  effettività, Utet, Torino 
2010, 2007 Umberto Carabelli, Maria Teresa Carinci (a cura di), Il lavoro pubblico in Italia, Cacucci, Bari 
2004 Maria Teresa Carinci, Carlo Cester (a cura di), Somministrazione, comando, appalto, trasferimento d’azienda, Ipsoa, 

Milano 
2003 Maria Teresa Carinci (a cura di), La legge delega in materia di occupazione e mercato del lavoro, Ipsoa, Milano 

 
Saggi, note a sentenza, commenti, contributi in volumi 
2023 Maria Teresa Carinci, Silvia Giudici, Pierluigi Perri, Obblighi di informazione e sistemi decisionali e di monitoraggio 

automatizzati (art. 1-bis “Decreto Trasparenza”): quali forme di controllo per i poteri datoriali algoritmici?, in Labor, n. 
1, p. 3 e ss.  

2023  Maria Teresa Carinci, I lavoratori delle piattaforme  quali “working poors”, in A. Bellavista, M. Marinelli (a cura di), Scritti 
in onore di Alessandro Garilli, Giappichelli, Torino 

2022  Maria Teresa Carinci, Il diritto del lavoro: una finestra sul grande mondo. Le sfide globali, in V. Brino, A. Perulli (a cura 
di), Dialoghi con Luigi Mariucci, ed. Ca’ Foscari, Venezia 

2022 Maria Teresa Carinci, Sul principio di proporzionalità quantitativa della retribuzione al “lavoro prestato” ex art. 36 Cost., 
in Labour&Law Issues, n. 3, pp. 87-110 

2021 Maria Teresa Carinci, Alessandra Ingrao, Il lavoro agile: criticità emergenti e proposte per una riforma, in Labour&Law 
Issues, n. 2, pp. 13-59. 

2021, Maria Teresa Carinci, l lavoratori delle piattaforme come "working poors", in Labor, n. 6, pp. 627-636. 
2021, Maria Teresa Carinci, I "controlli difensivi" nell'art. 4 St. Lav. prima e dopo il Jobs Act: finalità ammesse e 

vietate, in Diritti ed obblighi del lavoratore all'epoca del Covid, Poligrafico e zecca dello Stato, pp. 93-105. 
2021 Maria Teresa Carinci, La sentenza n. 59/2021 della Corte costituzionale: road map per una riforma?, in Gior. Dir. lav. rel. 

ind., 2021, pp. 289-300.  
2021 Maria Teresa Carinci, Filip Dorssemont, Introduction, in Maria Teresa Carinci, Filip Dorssemont (edited by), PLATFORM 

WORK IN EUROPE. TOWARDS HARMONISATION?, Intersentia, Cambridge - Antwerp – Chicago, pp. 1-4 
2021 Maria Teresa Carinci, Case Law Approaches and Regulatory Choices on Platform Work: The Italian Case, in Maria Teresa 

Carinci, Filip Dorssemont (edited by), PLATFORM WORK IN EUROPE. TOWARDS HARMONISATION?, Intersentia, Cambridge 
- Antwerp – Chicago, pp.57-81 

2021 Maria Teresa Carinci, Filip Dorssemont, Platform Work in Europe: A Comparative Analysis, in Maria Teresa Carinci, Filip 
Dorssemont (edited by), PLATFORM WORK IN EUROPE. TOWARDS HARMONISATION?, Intersentia, Cambridge - Antwerp – 
Chicago, pp. 227-243 

2020   Maria Teresa Carinci, Covid-19 e “blocco” dei licenziamenti: ratio, limiti e opportunità di una misura in bilico tra il 1 
e il 2 c. dell’art. 41 Cost., in Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali, 2020, p. 571-586 
2020 Maria Teresa Carinci, Obbligo di sicurezza e responsabilità datoriale: il rischio di contagio da Covid-19, in Labor, p. 
385-398 

2020   Maria Teresa Carinci, Albert Henke, Employment relations via the web with international elements: Issues and proposals 
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as to the applicable law and determination of jurisdiction in light of EU rules and principles, in European Labour Law 
Journal, 15 May 2020, p. 1-22 

2020 Maria Teresa Carinci, Back to work al tempo del Coronavirus e obbligo di sicurezza del datore di lavoro. I test sierologici 
rapidi, in Working papers Adapt, n. 3/2020, p. 1-15 

2020 Maria Teresa Carinci, Il lavoro etero-organizzato secondo Cass. 1663/2020: verso un nuovo sistema dei contratti in cui è 
dedotta un’attività di lavoro, in Diritto delle relazioni industriali, 2020, pp. 488-498.  

2020 Maria Teresa Carinci, I contratti in cui è dedotta una attività di lavoro alla luce di Cass. 1663/2020, in Rivista Italiana di 
Diritto del lavoro, p. 49-59  

2020 Maria Teresa Carinci, La legge applicabile ai telelavoratori in ambito UE, in Atti Aidlass di Udine (13-14 giugno 2019), 
Giuffrè, Milano, p. 366-371  

2019 Maria Teresa Carinci, Albert Henke, Rapporti di lavoro via web con elementi di internazionalità: quali sono la legge 
applicabile e il foro competente per il diritto UE ?, in Diritto delle relazioni industriali, p. 1041-1072 

2019 Maria Teresa Carinci, Il lavoro eterorganizzato si fa strada …. Sulle ruote dei riders di Foodora, in Rivista italiana 
di diritto del lavoro, p. 350-358 

2019 Maria Teresa Carinci, EL REDISEÑO CONSTITUCIONAL DE LA TUTELA CONTRA EL DESPIDO INDIVIDUAL EN ITALIA, in Trabajo 
y Derecho nueva revista de actualidad y relaciones laborales, n. 60, p 14-30 

2019 Maria Teresa Carinci, G. Cavallini, Il licenziamento: fattispecie e disciplina, in F. Valdés Dal-Ré, A. Perulli (a cura 
di), Lecciones de derecho laboral español e italiano/Lezioni di diritto del lavoro spagnolo e italiano, Giappichelli, Torino, 
p. 859-904 

2018 Maria Teresa Carinci, La Corte costituzionale ridisegna le tutele del licenziamento ingiustificato nel Jobs Act: una 
pronuncia destinata ad avere un impatto di sistema, in Riv. it. dir. lav., 2018, II, 1059-1070 

2018 La Corte costituzionale n. 194/2018 ridisegna le tutele economiche per il licenziamento individuale ingiustificato nel 
“Jobs Act”, e oltre, in WPCDSLE Massimo D’Antona, it., n. 378 

2018 Maria Teresa Carinci, Alessandra Ingrao, Diritto di satira e obbligo di fedeltà del lavoratore, in Diritti lavori e mercati, p 
388-395  

2018 Maria Teresa Carinci, Francesca Marinelli, sub. art. 1 d.lgs. n. 165/2001, in Grandi-Pera (iniziato da), De Luca Tamajo, 
Mazzotta (continuato da), Commentario breve alle leggi sul lavoro, Cedam, Padova, VI ed., pp. 1603-1608 

2018 Maria Teresa Carinci, Francesca Marinelli, sub. art. 2 d.lgs. n. 165/2001, in Grandi-Pera (iniziato da), De Luca Tamajo, 
Mazzotta (continuato da), Commentario breve alle leggi sul lavoro, Cedam, Padova, VI ed., pp. 1608-1612 

2018 Maria Teresa Carinci, sub art. 3 d.lgs. n. 165/2001, in Grandi-Pera (iniziato da), De Luca Tamajo, Mazzotta (continuato 
da), Commentario breve alle leggi sul lavoro, Cedam, Padova, VI ed. 

2018 Maria Teresa Carinci, Francesca Marinelli, sub. art. 51 d.lgs. n. 165/2001, in Grandi-Pera (iniziato da), De Luca Tamajo, 
Mazzotta (continuato da), Commentario breve alle leggi sul lavoro, Cedam, Padova, VI ed., pp. 1839-1841 

2018 Maria Teresa Carinci, ILO Convention No. 158 on Termination of Employment, in AA.VV., International and european 
Labour law, Nomos, 2018, nonché negli atti in onore di Gambaro 

2017 Maria Teresa Carinci, L'obbligo di “ripescaggio” nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo di tipo economico 
alla luce del Jobs Act , in Riv. It. Dir. Lav., 2017, I ,p. 203 

2017 Maria Teresa Carinci, Simone Emiliani, Voce Interposizione nei rapporti di lavoro, in Portale TRECCANI. 
2017 Maria Teresa Carinci, Il controllo a distanza sull’adempimento della prestazione di lavoro, in P. Tullini (a cura di), Controlli 

a distanza e tutela dei dati personali del lavoratore, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 45-60 
2017 Maria Teresa Carinci, Matteo Avogaro, Appalto, Somministrazione di lavoro e trasferimento di ramo d’azienda tra 

giurisprudenza e prassi delle Commissioni di certificazione, in Riv. Giur lav., 2017, I, p. 412 
2016 Maria Teresa Carinci, Il controllo a distanza delle attività dei lavoratori dopo il “Jobs Act” (art. 23 D.Lgs. 151/2015): 

spunti per un dibattito, in Labour&Law Issues, vol. 2, n. 1/2016, pp. I-XIV 
2016 Maria Teresa Carinci, Il licenziamento discriminatorio alla luce della disciplina nazionale: nozioni e distinzioni (nota a 

sentenza Cass. N. 6575/2016), in Rivista italiana di diritto del lavoro, 3/2016, p. 720-729 
2016 Maria Teresa Carinci, “Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto 

di lavoro” ? Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato versus contratto di lavoro subordinato a termine, 
somministrazione di lavoro e lavoro accessorio, in Rivista Giuridica del lavoro, 2/2016, pp. 316-344 

2016 Maria Teresa Carinci, Processi di ricomposizione e di scomposizione dell’organizzazione: verso un datore di lavoro “à la 
carte”?, in Gior. dir. lav. rel. ind., p. 733-747 

2015 M.T. Carinci, Introduzione, in M.T. Carinci, A. Tursi (a cura di), Jobs Act. Il contratto a tutele crescenti, Giappichelli, 
Torino, pp. X-XXIII 

2015 M.T. Carinci, Il licenziamento nullo perchè discriminatorio, intimato in violazione  di disposizioni di legge o in forma orale, 
in M.T. Carinci, A. Tursi (a cura di), Jobs Act. Il contratto a tutele crescenti, Giappichelli, Torino, pp. 27-61 

2015 Maria Teresa Carinci, Clausole generali e frammentazione dei contratti collettivi, in Aidlass, Clausole generali e diritto 
del lavoro. Atti del Convegno svoltosi nei giorni 29, 30 maggio 2014 all’Università La Sapienza di Roma, Giuffrè, pp. 398-
401 

2015 M.T. Carinci (a cura di), Introduzione. Il concetto di datore di lavoro alla luce del sistema: la codatorialità e il rapporto 
con il divieto di interposizione. Dall’impresa a rete alle reti d’impresa. Scelte organizzative e diritto del lavoro, Giuffrè, 
Milano,  pp. 1-42 e in corso di pubblicazione negli studi in onore del Prof. De Luca Tamajo 
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2015 Maria Teresa Carinci, In the spirit of flexibility. An overview of Renzi’s Reforms (the so-called-Jobs-Act) ‘to improve’ the 
Italian Labour Market, in Woring Papers Massimo D’Antona CSDLE-IT, n. 285, pp. 1-13 

2014 Maria Teresa Carinci, Whistleblowing alla Scala di Milano: una ballerina denuncia il rischio di anoressia fra i componenti 
del corpo di ballo in Riv. It. dir. Lav. II, pp. 511-524 

2014 Maria Teresa Carinci, Whistleblowing in Italy: rights and protections for employees, in WP C.S.D.L.E. “Massimo 
D’Antona”.INT – 106, pp. 1-25 

2013 M.T. Carinci, Fatto “materiale” e fatto “giuridico” nella nuova articolazione delle tutele ex art. 18 Statuto dei lavoratori, 
in Rivista di Diritto Processuale, n. 6, pp.1326-1345 

2013 Maria Teresa Carinci, Francesca Marinelli, redazione del commento agli artt. 1, 2, e 51 del D.Lgs. 165/2001, in Grandi-
Pera (iniziato da),  De Luca Tamajo, Mazzotta (continuato da),  Commentario breve alle leggi sul lavoro, Cedam Padova, 
pp. 1561-1564 

2013 Maria Teresa Carinci, Francesca Marinelli, redazione del commento all’art. 2 del D.Lgs. 165/2001, in Grandi-Pera (iniziato 
da),  De Luca Tamajo, Mazzotta (continuato da),  Commentario breve alle leggi sul lavoro, Cedam Padova, pp. 1565-1569 

2013 Maria Teresa Carinci, Francesca Marinelli, redazione del commento all’art. 51 del D.Lgs. 165/2001, in Grandi-Pera 
(iniziato da),  De Luca Tamajo, Mazzotta (continuato da),  Commentario breve alle leggi sul lavoro, Cedam Padova, p. 
1762 

2013 Maria Teresa Carinci, Il Rapporto di lavoro al tempo della crisi, in Il diritto del lavoro al tempo della crisi, Atti Aidlass, 
Giuffrè, Milano, pp.155-240 

2013 Maria Teresa Carinci, redazione del commento all’art. 3 del D.Lgs. 165/2001 in Grandi-Pera (iniziato da),  De Luca Tamajo, 
Mazzotta (continuato da),  Commentario breve alle leggi sul lavoro,  Commentario breve alle leggi sul lavoro,  Cedam 
Padova, 2013, pp.1570-1573 

2012 Maria Teresa Carinci, Art. 30, in L. Nogler, M. Marinelli (a cura di), La riforma del mercato del lavoro. Commento alla 
legge 4 novembre 2010, n. 183, Utet, Torino, pp. 216-227 

2012 Maria Teresa Carinci, Il contratto d’opera, in Gitti, Maugeri, Notari (a cura di), I contratti per l’impresa, Il Mulino, Bologna, 
pp. 175-193 

2012 Maria Teresa Carinci, Il licenziamento discriminatorio o «per motivo illecito determinante» alla luce dei princìpi civilistici: 
la causa del licenziamento quale atto unilaterale fra vivi a contenuto patrimoniale, in Riv. Giur. Lav., pp. 641-662 

2012 Maria Teresa Carinci, Il licenziamento non sorretto  da giusta causa e giustificato motivo soggettivo: i presupposti  
applicativi delle tutele  previste dall’art. 18   St. lav. alla  luce dei vincoli imposti dal sistema, in Riv. It. dir. Lav.,  II,  pp. 
1052-1064 

2012 Maria Teresa Carinci, Il rapporto di lavoro al tempo della crisi: modelli europei e flexicurity “all’italiana” a confronto, in 
GDLRI, pp. 527-572 

2012 Maria Teresa Carinci, L’ “adeguata tutela economica” contro il licenziamento ingiustificato: i vincoli posti dall’art. 30 
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in L. Nogler, L. Corazza (a cura di), Risistemare il diritto del 
lavoro. Studi in onore del prof. Marcello Pedrazzoli, Franco Angeli, Milano, pp. 785-791 

2012 Maria Teresa Carinci, The Italian labour market reform under the ‘Monti’ government (law no. 92/2012): stated objectives 
and real aims, in European Labour Law Journal, Volume 4, pp. 305-316 

2011 Maria Teresa Carinci, Appalti pubblici  e privati: modelli organizzativi e di tutela. Introduzione minima, in Il lavoro nella 
giurisprudenza, numero speciale 2011, pp. 6-9 

2011 Maria Teresa Carinci, Clausole generali, certificazione e limiti al sindacato del giudice. A proposito dell’art. 30, l. 
183/2010, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona" .IT – n. 114, pp. 1-20 

2011 Maria Teresa Carinci, Francesca Marinelli, La delega d funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro: normativa e 
prassi a confronto, in Questione Lavoro, 2010, p. 29, nonché in Zoli C. (a cura di), I Principi comuni, in Montuschi L. 
(diretto da), La nuova sicurezza sul lavoro. D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Commentario, Zanichelli, 
Bologna, pp. 156-172 

2011 Maria Teresa Carinci, Il concetto di appalto rilevante  ai fini delle tutele giuslavoristiche  e la distinzione da fattispecie 
limitrofe, in M.T. Carinci, Cester, Mattarolo, Scarpelli (a cura di), Tutela e sicurezza del lavoro negli appalti privati e 
pubblici. Inquadramento giuridico ed  effettività, Utet, Torino, p. 3 

2011 Maria Teresa Carinci, Introduzione minima. Uno studio sugli appalti privati e pubblici: le ragioni e gli obbiettivi di una 
ricerca, in M.T. Carinci, Cester, Mattarolo, Scarpelli (a cura di), Tutela e sicurezza del lavoro negli appalti privati e pubblici. 
Inquadramento giuridico ed  effettività, Utet, Torino, pp. 1-2 

2010 Maria Teresa Carinci, Il licenziamento per motivi economici nell’ordinamento italiano, in Revista Actualidad Laboral  (2^ 
quincena de novembre) 

2010 Maria Teresa Carinci, Unicità o duplicazione, unificazione o scissione  del datore di lavoro a fronte dei processi di 
riorganizzazione dell’impresa, in Atti AIDLASS su “La figura del datore di lavoro articolazioni e trasformazioni” svoltosi a 
Catania il 21-23 maggio 2009, Giuffrè, Milano,  p. 307 

2010 Maria Teresa Carinci, Umberto Carabelli, Privatizzazione e contrattualizzazione dei rapporti di lavoro e nuovi assetti 
giuridici dell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni, in Id.(a cura di), Il lavoro pubblico in Italia, Cacucci, Bari, 
pp. 31-97 

2010 Maria Teresa Carinci-F. Marinelli, Il lavoro ripartito, in Lambertucci (a cura di), Dizionario di diritto privato, Giuffrè, 
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Milano, pp. 406-410 
2009 Maria Teresa Carinci, Alessandro Boscati, redazione del commento agli artt. 1, 2, 3 e 51, del D.Lgs. 165/2001 nel 

Commentario breve alle leggi sul lavoro, a cura di Grandi e Pera, pubblicato nella collana Breviaria Iuris, Cedam Padova 
2008 Maria Teresa Carinci, G. Ludovico, Assenteismo e rimedi, in Colloqui giuridici sul lavoro- Il sole 24 ore, fasc. 1, pp. 23-27 
2008 Maria Teresa Carinci, Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento nel diritto vivente: limite esterno o limite interno 

al potere di recesso del datore di lavoro?, in Disciplina dei licenziamenti e mercato del lavoro-Atti delle giornate di studio 
di diritto del lavoro, 25-26 maggio 2007, Giuffrè, Milano, p. 329 

2008 Maria Teresa Carinci, Mobbing e pubblica amministrazione, intervento nell’ambito dei Corsi di formazione e di 
aggiornamento professionale per i magistrati organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura il 14 aprile, in 
http://appinter.csm.it/incontri/relaz/15623.pdf  

2008 Maria Teresa Carinci, Attività professionali, rappresentanza collettiva, strumenti di autotutela, in Mainardi S., Carinci A. 
(a cura di), Lavoro autonomo e riforma delle professioni, in Quaderni di argomenti di diritto del lavoro, Cedam, Padova,  
107 e in WP Massimo D’Antona CSDLE-IT, n. 69, pp. 1-36 

2007 Maria Teresa Carinci, Fondamento, caratteri e finalità del diritto di sciopero, in C. Zoli (a cura di), Le fonti del diritto 
sindacale, in Carinci F. (diretto da), Diritto del lavoro, Commentario, Utet, Torino, pp. 569-599 

2007 Maria Teresa Carinci, Il bossing fra inadempimento dell’obbligo di sicurezza, divieti di discriminazione e abuso del diritto, 
in RIDL,  I, pp. 133-136 

2007 Maria Teresa Carinci, Il dialogo fra Pino Santoro Passarelli e la dottrina. Dalla parasubordinazione al lavoro 
economicamente dipendente: la rivincita di un’idea, in ADL, p. 906-927 

2007 Maria Teresa Carinci, L’unicità del datore di lavoro – quale parte del contratto di lavoro creditore della prestazione e 
titolare di tutte le posizioni di diritto, potere, obbligo ad esso connesse – è regola generale nell’ordinamento 
giuslavoristico (nota a Cass. Sez. un., 26 ottobre 2006, n. 22910), in Arg. Dir. Lav., pp. 1011-1035 

2007 Maria Teresa Carinci, Umberto Carabelli, Privatizzazione e contrattualizzazione dei rapporti di lavoro e nuovi assetti 
giuridici dell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni, in Id.(a cura di), Il lavoro pubblico in Italia, Cacucci, Bari, 
pp. 27-63 

2006 Maria Teresa Carinci, Il mobbing: alla ricerca della fattispecie, in Mobbing, organizzazione, malattia professionale, in 
QDLRI, Utet, Torino, pp.  39-62 

2006 Maria Teresa Carinci, Gli appalti nel settore privato. La distinzione tra appalto e trasferimento d'azienda ed il trattamento 
dei lavoratori impiegati negli appalti, in Il diritto del mercato del lavoro, I, pp. 425-455, nonché in Montuschi L. (a cura 
di), Un diritto in evoluzione. Studi in onore di Yasuo Suwa, Giuffrè, Milano, p. 335 e ss. 

2006 Maria Teresa Carinci, Las deslocalizaciones productivas en Italia: problemática juridíco-laboral, in Revista espaňola de 
Derecho del Trabajo,  pp. 877-905 

2006 Maria Teresa Carinci, Le delocalizzazioni produttive in Italia: problemi di diritto del lavoro, in I working papers Centro 
studi di Diritto del lavoro europeo Massimo D’Antona,  n. 44, pp. 1-30 

2005 Maria Teresa Carinci, Alessandro Boscati, redazione del commento agli artt. 1, 2, 3, 8, 46 e 51, del D.Lgs. 165/2001 nel 
Commentario breve alle leggi sul lavoro, a cura di Grandi e Pera, pubblicato nella collana Breviaria Iuris, Cedam Padova 

2005 Maria Teresa Carinci, Il divieto generale di frode alla legge nel sistema delineato dal D.lgs. n. 276/2003 in materia di 
esternalizzazioni, in LG, pp.  1113-1117 

2005 Maria Teresa Carinci, La tutela del lavoratore nel trasferimento d’azienda, in Studi in onore di Giorgio Ghezzi, Cedam, 
Padova, pp. 471-499 

2005 Maria Teresa Carinci, Rappresentatività sindacale e sciopero nei servizi pubblici essenziali, in Rappresentanza, 
rappresentatività, sindacato in azienda ed altri studi: studi in onore di Mario Grandi Cedam, Padova  

2004 Maria Teresa Carinci, Enti e aziende parzialmente sottratti all’ambito di operatività della riforma, in F. Carinci, L. Zoppoli 
(a cura di), Il lavoro nelle amministrazioni pubbliche, Utet, Torino  pp. 51-54 

2004 Maria Teresa Carinci, L’ambito di applicazione della privatizzazione: docenti e ricercatori universitari, in F. Carinci, L. 
Zoppoli (a cura di), Il lavoro nelle amministrazioni pubbliche, Utet, Torino, pp.  44-51  

2004 Maria Teresa Carinci, L’estensione del Titolo I dello Statuto ai lavoratori delle pp.aa., in F. Carinci, L. Zoppoli (a cura di), 
Il lavoro nelle amministrazioni pubbliche, Utet, Torino, pp. 196-204 

2004 Maria Teresa Carinci, La somministrazione di lavoro altrui, in Maria Teresa Carinci, Carlo Cester (a cura di), 
Somministrazione, comando, appalto, trasferimento d’azienda, Ipsoa, Milano,  pp. 5-35 

2004 Maria Teresa Carinci, La somministrazione irregolare, anzi illecita, in Maria Teresa Carinci, Carlo Cester (a cura di), 
Somministrazione, comando, appalto, trasferimento d’azienda, Ipsoa, Milano, pp. 156-170 

2004 Maria Teresa Carinci, La tutela dei lavoratori negli appalti di servizi, in Maria Teresa Carinci, Carlo Cester (a cura di), 
Somministrazione, comando, appalto, trasferimento d’azienda, Ipsoa, Milano, pp. 198-202 

2003 Maria Teresa Carinci, La legge delega n. 30/2003 e il sistema delle fonti, in M.T. Carinci (a cura di), La legge delega in 
materia di occupazione e mercato del lavoro, Ipsoa, Milano,  pp. 3-21 

2003 Maria Teresa Carinci, voce Lavoro interinale, in Digesto disc.priv., Sezione commerciale, Aggiornamento, II, pp. 590-619 
2002 Maria Teresa Carinci, L’interposizione e lavoro interinale, in F. Carinci, M.Miscione (a cura di), Il diritto del lavoro dal 

“Libro Bianco” al Disegno di legge delega 2002, Ipsoa, Milano, pp. 21-25 
2001 Maria Teresa Carinci, L’immagine della l. 146 nelle pronunce giurisprudenziali: l’affermazione del modello pubblicistico, 
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in QDLRI, n. 25, pp. 187-220 
2001 Maria Teresa Carinci, redazione del commento agli artt. 1, 2 e 55, del D.lgs. 29/1993 nel Commentario breve alle leggi 

sul lavoro, a cura di Grandi e Pera, pubblicato nella collana Breviaria Iuris, Cedam Padova 
2001 Maria Teresa Carinci, Sulla distinzione tra distacco lecito e interposizione: ha rilievo la natura dell’interesse del 

distaccante ?, in RIDL, II, pp. 407-411 
2001 Maria Teresa Carinci, L’improbabile rilievo costituzionale dell’autotutela collettiva di lavoratori autonomi, professionisti 

e piccoli imprenditori. A proposito dell’art. 2bis, legge n. 146 del 1990 , in ADL,  pp. 931-980 
2000 Maria Teresa Carinci, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran), in Aggiornamento 

del Digesto sezione discipline pubblicistiche, IV edizione, Utet Torino 
2000 Maria Teresa Carinci, Docenti e ricercatori universitari, in Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. 

Commentario, diretto da F. Carinci e M. D’Antona, Giuffrè Milano 
2000 Maria Teresa Carinci, Enti e aziende parzialmente sottratti all’ambito di operatività della riforma, in Il lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Commentario, diretto da F. Carinci e M. D’Antona, Giuffrè, Milano 
2000 Maria Teresa Carinci, Gli atti di gestione del rapporto di lavoro pubblico “privatizzato” sono atti privatistici, non 

amministrativi, in RIDL  II, p. 655 e ss. 
2000 Maria Teresa Carinci, L’estensione dello Statuto dei lavoratori, in Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche. Commentario, diretto da F. Carinci e M. D’Antona, Giuffrè, Milano 
1999 Maria Teresa Carinci, La distinzione fra interposizione di manodopera e appalto di servizi, quando questi non richiedano 

una rilevante strumentazione materiale, RIDL, II, p. 252 e ss. 
1999 Maria Teresa Carinci, Il divieto di interposizione: novità e continuità dopo la legittimazione del lavoro temporaneo, in 

QDLRI, n. 22, p. 107 e ss. 
1998 Maria Teresa Carinci, Fondamento, caratteri e finalità del diritto di sciopero, in Diritto del lavoro. Commentario, diretto 

da F. Carinci, Utet Torino, I, p. 443 e ss. 
1998 Maria Teresa Carinci, Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo delle università ex art. 17, comma 110, L. N. 

127/97. Come risolvere il problema qualificatorio ? Quale disciplina applicare ?, in LPA, , p. 657 e ss. 
1998 Piera Campanella e Maria Teresa Carinci, L’attuazione della legge delega “Bassanini”: il d.lgs. n. 396/1997 in tema di 

contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale nel pubblico impiego, LPA, p. 65 e ss. 
1998 Maria Teresa Carinci, Costituzione del rapporto. Periodo di prova, in Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche. I contratti collettivi per le aree dirigenziali. Commentario, a cura di F. Carinci, Giuffrè Milano, p. 169 e ss. 
1997 Maria Teresa Carinci, Costituzione ed estinzione del rapporto, in Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche. I contratti collettivi di comparto. Commentario, a cura di F. Carinci, Giuffrè, Milano, p. 241 e ss.  
1997 Maria Teresa Carinci, Il divieto di lavoro notturno per le donne: una prevedibile imminente condanna dalla Corte. 

Commento a CGiust., 13.3.1997, c. 197/96, Lav. giur., p. 735 e ss.  
1997 Maria Teresa Carinci, Questioni in ordine all’applicazione della legge sul divieto di intermediazione nei rapporti di lavoro, 

con particolare riferimento alle ferrovie, RIDL, II, p. 712 e ss.  
1996 Maria Teresa Carinci, Autonomia e subordinazione nel rapporto di lavoro del consulente tecnico, dell’osservatore ippico, 

dell’installatore di programmi informatici, del trasportatore e facchino, RIDL,  II, p. 28 e ss. 
1996 Maria Teresa Carinci, Diritto alla qualifica di aiuto di un medico dipendente da ospedale “religioso”, RIDL, II, p. 373 e ss. 
1996 Maria Teresa Carinci, Il rapporto fra le fonti nell’esperienza della prima tornata contrattuale, RGL,  I, p. 352 e ss. 
1996 Maria Teresa Carinci, redazione del commento agli artt. 1, 2, 7, 55, 58 bis, 59, 72, 73, 74 del D.lgs. 29/1993 nel 

Commentario breve alle leggi sul lavoro, a cura di Grandi e Pera, pubblicato nella collana Breviaria Iuris, Cedam Padova 
1995 Maria Teresa Carinci, Arbitrato ex art. 7, 6 comma, L. N. 300/1970 e (im)proponibilità dell’azione in giudizio, RIDL, II, p. 

928 e ss. 
1995 Maria Teresa Carinci, Docenti e ricercatori universitari, in Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. 

Commentario. Dal D.lgs. 29/1993 alla Finanziaria 1995, diretto da F. Carinci, Giuffrè, Milano, I, p. 204 e ss. 
1995 Maria Teresa Carinci, Enti e aziende parzialmente sottratti all’ambito di operatività della riforma, in Il lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Commentario. Dal D.lgs. 29/1993 alla Finanziaria 1995, diretto da F. Carinci, 
Giuffrè Milano, II,  p.1214 e ss. 

1995 Maria Teresa Carinci, L’estensione dello Statuto dei lavoratori, in Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche. Commentario. Dal D.lgs. 29/1993 alla Finanziaria 1995, diretto da F. Carinci, Giuffrè, Milano, II, p. 886 e ss. 

1995 Maria Teresa Carinci, Segretari comunali e provinciali e polizia municipale, in Il lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche. Commentario. Dal D.lgs. 29/1993 alla Finanziaria 1995, diretto da F. Carinci, Giuffrè, Milano, 
II, p. 1202 e ss. 

1995 Maria Teresa Carinci, Spunti sul dilemma del giudice fra norme interne e norme comunitarie (a proposito del lavoro 
notturno femminile), RIDL, II, p. 557 e ss. 

1995 Maria Teresa Carinci, Una prospettiva: dal risarcimento del danno all’inibitoria, in danno biologico e oltre. La risarcibilità 
dei pregiudizi alla persona del lavoratore, a cura di M. Pedrazzoli, Giappichelli Torino, p. 167 e ss. 

1994 Maria Teresa Carinci, Il contratto collettivo nel settore pubblico fra riserva di regime pubblicistico e riserva di legge, 
RIDL, I, p. 557 e ss. 

1993 Maria Teresa Carinci, Franco Carinci, La “privatizzazione” del rapporto di lavoro, in DPL, n. 15, , Inserto, III 
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1993 Maria Teresa Carinci, Note in tema di danno biologico ed infortuni sul lavoro, QDLRI, 14, p. 159 e ss. 
1993 Maria Teresa Carinci, Specialità del rapporto, in F.Carinci (a cura di), Contratto e rapporto individuale di lavoro, GDLRI,  

p. 665 e ss. 
1989 Maria Teresa Carinci, Vita privata del lavoratore e licenziamento. Una sentenza su cui riflettere, GI, I, p. 1 e ss. 
 
Collaborazioni 
2006, 2002 F. Carinci, R.De Luca Tamajo, P. Tosi, T. Treu, Il diritto sindacale, Utet Torino.  
2005, 2003  F. Carinci, R. De Luca Tamajo, P.Tosi, T.Treu, Il rapporto di lavoro subordinato, Utet Torino. 

 
PROGETTI DI RICERCA  

 
Present-2022 Membro del Gruppo di ricerca MUSA (Multilayered Urban Sustainability Action) tra Università degli Studi di 

Milano, Università di Milano Bicocca, Università Bocconi, Politecnico di Milano) finanziato dal PNRR (PI. Proff. D’Amico-
Turri) 

Present-2022 Membro del Gruppo di ricerca “”Lavoro, formazione e competenze. Le ricadute  della innovazione tecnologica 
e della transizione digitale sul lavoro privato e pubblico in Italia: studio integrato elle implicazioni sociali, economiche 
e giuridiche e per le politiche pubbliche (PI: Proff. Pallini-Maida) finanziato da ITECO 

Present-2021 Membro del Gruppo di ricerca “Il diritto del lavoro  postpandemico”, finanziato nell’ambito del Piano di Sostegno 
alla ricerca UNIMI – Linea 2 Azione C 

Present-2021 Membro del Gruppo di ricerca “Lavoro a distanza  e rapporti interprivati” finanziato nell’ambito del Piano di 
Sostegno alla ricerca UNIMI – Linea 2 Azione A 

2020-2019 Co-investigator in the Research Project  “I lavoratori su piattaforma: una sfida per il diritto del lavoro” finanziato 
nell’ambito del Piano di Sostegno alla ricerca UNIMI – Linea 2 Azione A e C 

2019  Membro del Gruppo di ricerca che ha partecipato e vinto l’Appel à projets de recherche 2018- Formes d’économie 
collaborative et protection sociale dal titolo “Transformations Sociales et Economie Numérique (TransSEN)” in 
partenariato con l’Université de Rennes 1,  finanziato nel 2018 dal Ministère des solidarités et de la santé (FRANCIA) 

2018-2017 Membro del Gruppo di ricerca su "Global Trade and Labour" coordinato dai Proff. Adalberto Perulli (Italy) e Janice 
Bellace (USA) nell'ambito dei 7 Study Groups nominati dall'ISLSSL (International Society for Labour and Social Security 
Law) in vista del XXII ISLSSL WORLD CONGRESS TORINO 2018 Torino 2018 

2015 Responsabile del Progetto di Ricerca biennale “l bilanciamento dei diritti fondamentali con le libertà economiche nella 
giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea” bandito dall’Università degli Studi di Milano 

2015 -2012 Responsabile della attuazione della Convenzione quadro per attività di collaborazione  scientifica e di supporto 
alla didattica tra INAIL e Università di Milano 

2008  Coordinatrice dell’azione integrata Italia-Spagna (anno finanziario 2008) per il progetto “Il decentramento produttivo 
nella disciplina giuslavoristica italiana e spagnola: analisi comparata delle norme in tema di somministrazione di lavoro, 
appalti e trasferimento (di ramo) d’azienda” con l’Universidad Complutense de Madrid, approvato dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca nel 2008 

2008 Coordinatrice scientifica del programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale “Tutela e sicurezza del 
lavoro negli appalti pubblici e privati. Inquadramento giuridico ed effettività” approvato dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della ricerca il 23 luglio 2008 

2003  Partecipa  nell’ambito del gruppo diretto dal Prof. Franco Carinci  ad uno Studio commissionato dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica dal titolo “La dirigenza nell'ambito dei differenti modelli 
istituzionali nelle pubbliche amministrazioni. Profili giuridici e contrattuali”. I risultati dell’attività svolta sono stati 
pubblicati nell’opera collettanea a cura di Carinci F., Mainardi S., La dirigenza delle pubbliche amministrazioni, Giuffrè, 
Milano, 2004 

2002-2001  Presenta in qualità di responsabile un progetto di ricerca (dal titolo “Sciopero e azioni di protesta di lavoratori 
autonomi, professionisti e piccoli imprenditori”) afferente alla quota di bilancio del 60% dell’Università di Milano ed 
ottiene il relativo finanziamento. 

2000 Presenta in qualità di responsabile un progetto di ricerca (dal titolo “Portata e attualità del divieto di interposizione”) 
afferente alla quota dello stanziamento di bilancio del 60% dell’Università di Bologna ed ottiene il relativo 
finanziamento 

1999-1998 Fa parte di una Commissione di esperti nominata con decreto del Ministro della funzione pubblica per la 
“ricostruzione sistematica delle fonti che disciplinano il rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche alla luce delle innovazioni legislative”. Alla Commissione è affidato il compito di predisporre un testo unico 
delle norme regolatrici del rapporto di lavoro pubblico a seguito della privatizzazione 

1998-1994  Partecipa ad una serie di progetti di ricerca afferenti alla quota dello stanziamento di bilancio del 60% 
dell’Università di Bologna (1994 “Privatizzazione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego”, responsabile dott. F. 



 Curriculum Vitae di  MARIA TERESA CARINCI 

  © Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 9 / 13  

Frediani; 1995 “Nuove componenti e angolazioni nel diritto del lavoro”, responsabile prof. M. Pedrazzoli; 1996 
“Tecniche di tutela e nuove funzioni del diritto del lavoro”, responsabile prof. M. Pedrazzoli; 1997 - “Limiti al potere 
direttivo del datore di lavoro”, responsabile dott. F. Frediani; 1998 “Forme e variazioni del datore di lavoro”, 
responsabile prof. M. Pedrazzoli, e “La legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali: il ruolo della Commissione di 
garanzia” continuata anche nel 1999, responsabile prof. G. Ghezzi)  

1997-1993 Partecipa ad una ricerca finanziata dal CNR, denominata “Codice del lavoro” coordinata dal prof. Marcello 
Pedrazzoli il cui obbiettivo è quello della ri-sistematizzazione delle norme di cui si compone il diritto del lavoro. La 
ricerca è poi ulteriormente proseguita al di fuori del progetto CNR ed il suo esito finale è il volume di M. Pedrazzoli, 
“Codice dei lavori”, Giuffrè Milano 1999  

 
 

INTERVENTI A CONVEGNI  
 

 
2023 Intervento al Convegno “I licenzimaneti nella recente giurisprudenza delle Corti”, organizzato dall’Aidlass Forense presso 

l’Università di Pisa (14 aprile) 
2023 Presidenza del Convegno “Onere della prova e accertamento del fatto nel nuovo processo civile” organizzato dall’Aidlass 

Forense presso l’Università Cattolica di Milano (20 aprile) 
2022 Intervento programmato al seminario: “Il futuro del diritto del lavoro” nell’ambito del Dottorato di Ricerca in Diritti e 

tutele nei mercati globalizzati, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bari Aldo Moro (27 settembre) 
2022 Intervento programmato al “2022 LABChain workshops”, dal titolo “Regolazione del lavoro e proposte di direttiva sul 

lavoro mediante piattaforme”, CNEL (21 novembre) 
2022 Intervento conclusivo nell’ambito del Convegno “Gender gap e Covid 19: a che punto siamo? Una prospettiva multilivello” 

organizzato dal Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale e dal Dipartimento di Diritto privato e Storia 
del diritto dell’Università degli Studi di Milano in collaborazione col Centro unico di Garanzia dell’Università degli studi di 
Milano e con il Centro di ricerca interuniversitario Culture di Genere presso l’Università degli Studi di Milano (27 aprile)  

2022 Introduzione e coordinamento del webinar “Classi di laurea e settori concorsuali: prospettive di riforma”, organizzato 
dalla Labour Law Community (2 maggio) 

2021 Relazione dal titolo “I lavoratori delle piattaforme” nell’ambito del webinar “La povertà lavorativa in Italia. Working, 
Yet Poor National Conference” organizzato dall’Università degli Studi di Bologna (9 luglio)  

2021 Relazione dal titolo: “ITALY: THE PROTECTION OF THE WHISTLEBLOWER  IN THE LABOUR LAW PERSPECTIVE THE 
STATE OF ART ” nell’ambito dell’“International Whistleblowing forum” organizzato on line dalla Jagiellonian 
University di Cracovia (Polonia) (20 maggio) 

2021 Intervento alla tavola rotonda nel Webinar intitolato “RIFLESSIONI SULLO STATUTO DEI LAVORATORI DOPO MEZZO SECOLO 
DI VIGENZA E UN ANNO DI PANDEMIA. E’ NECESSARIA UNA MODIFICA STRUTTURALE O UN SEMPLICE LIFTING?”, organizzato 
dai Consulenti del lavoro Consiglio provinciale dell’ordine di Milano con il Sindacato Unitario UP di Milano (18 maggio) 

2021 Intervento dal titolo “Obbligo di sicurezza e responsabilità datoriale prima e dopo” al Convegno dal titolo 
“EMERGENZA E RIEMERSIONE. LE PROSPETTIVE DEL DIRITTO DEL LAVORO PRIMA E DOPO”, organizzato on line nell’ambito 
del Master in diritto del lavoro di Ca’ Foscari (Venezia) con la collaborazione della Rivista “Labor. Il lavoro nel diritto” (13 
maggio) 

2021 Intervento al WEBINAR intitolato “Riders. Diritti a domicilio”, organizzato da UNISI (7 maggio) 
2020 Relazione dal titolo “NATIONAL REPORT: ITALY. The transposition of Directive (EU) 1937/2019  in the Italian 

System" nell’ambito dell’ European Conference dal titolo “EU Legislation” organizzato dalla University 
of Gottingen (Germania) (5 dicembre) 

2020 Intervento all’incontro dal titolo “Il caso riders tra tutele e auto-organizzazione del lavoro”, organizzato dall’Ordine degli 
avvocati di Milano, 28 gennaio 

2019 Intervento all’annual conference of the Italian Association of Law & Economics (21 dicembre 2019) organizzato 
presso l’Università degli studi di Milano 

2019 Intervento dal titolo “Interessi in conflitto e conflitto di interessi nel diritto del lavoro” al convegno intitolato 
“Il conflitto di interessi” organizzato dal Centro di ricerca coordinato “Studi sulla giustizia” dell’Università degli 
studi di Milano (9-10 luglio) 

2019  Intervento al convegno mondiale “Labour Law Research Network Conference” dal titolo “Applicable Law and Competent 
Court for peripatetic workers and workers via the web” presso la Pontificia Universitad Catholica, Valparaiso, 25 giugno  

2019 Relazione dal titolo “La tutela dei lavoratori in appalto” all’incontro sul tema organizzato da FILT-CGIL Lombardia (7 
giugno) 

2019 Relazione dal titolo “L’appalto simulato. La somministrazione irregolare di manodopera. Sanzioni e conseguenze” 
nell’ambito del convegno “Appalto di lavori e lavoratori appaltati” organizzato dal Movimento forense di Milano (27 
novembre) 

2019 Seminario dal titolo «El rediseño constitucional de la tutela frente al despido individual», Università di Salamanca, (18 
febbraio) 

2019 Relatrice alla Camera Civile di Brescia al convegno “Licenziamento per GMO” (25 ottobre) 
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2019 Relazione dal titolo “I Licenziamenti” nell’ambito del Convegno “Valori e tecniche nel diritto del lavoro” organizzato a 
Firenze il 20 e il 21 settembre  dall’Università degli studi di Firenze 

2019 Relazione dal titolo “La legge applicabile ai lavoratori via web” nell’ambito delle giornate di studio AIDLASS 2019  
“Persona e lavoro tra tutele e mercato”, 13 e 14 giugno  presso Il Polo Economico e giuridico di Udine 

2019   Relatrice alla Scuola Superiore della Magistratura in materia di “Licenziamenti disciplinari, con particolare riguardo al 
regime di tutele”, (27 febbraio) 

2018 Discussant al convengo “Nuovi lavori: un nuovo diritto?” organizzato dall’Università degli studi di Bergamo il 29 novembre 
2018 Relatrice al XXII ISLSSL World Congress Torino del 4-7 settembre (ITALIA) (5  settembre) 
2018 Relatrice al Convegno “La sentenza della Corte costituzionale sui licenziamenti (194/2018): analisi e discussione” 

organizzato dall’Università Milano Bicocca (27 novembre) 
2018 Relazione dal titolo “Évolution(s) du droit italien du travail : une réformation sous contrainte ?” nell'ambito del Convegno 

“Inspiration(s) et confection des réformes” organizzato da e presso l’Università di Cergy Paris (FRANCIA) (15 giugno) 
2018 Relatrice al convegno “La bilateralità nella contrattazione collettiva. Tra obblighi e opportunità” organizzato da 

Consulenti del Lavoro e A.N.C.L. (20 marzo) 
2017 Relatrice al convegno “Il diritto del lavoro europeo: problemi e prospettive”, organizzato presso l’Università degli Studi 

di Milano (18 dicembre) 
2017 Relazione dal titolo “Social Clause and Public Procurement” nell’ambito del 4th Seminar on International and 

Comparative Labour Law su Global Trade and Labour Rights, organizzato dall’Università degli Studi di Venezia in 
collaborazione con l’International Society for Labour and Social Security Law, (21 giugno) 

2016 Relazione dal titolo “La tutela dei diritti individuali”, all’interno del Convegno in ricordo di Mario Napoli dal titolo “Il 
Jobs Act 2015. Ragionando di un anno critico”, Università Cattolica, Milano (18 gennaio)  

2016 Chairman, del convegno La disciplina del licenziamento tra diritto del lavoro ed economia. Una comparazione tra il 
Giappone ed i Paesi dell’Unione Europea,  organizzato da Università degli Studi di Milano, Università Bocconi e Università 
di Kobe presso l’Università degli studi di Milano (8 febbraio) 

2016 Chairman al Convegno dal titolo “La contrattazione collettiva nello spazio economico globale”, Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna, (19, 20 febbraio) 

2016 Relazione al convegno Il lavoro digitale: profili identitari e definitori, organizzato dall’Università degli studi di Bologna, 
(23 giugno) 

2015 Relazione dal titolo “Le discriminazioni nei licenziamenti. Fattispecie e confini”, intervento al Convegno su “Differenze, 
disuguaglianze, discriminazioni. Quel che resta dell’uguaglianza nei rapporti di lavoro, sociali ed economici, Conversazioni 
sul lavoro dedicate a Giuseppe Pera dai suoi allievi”, Lucca – Convento di San Cerbone (17 e 18 ottobre) 

2015 Relazione dal titolo “Il lavoro esterno” all’interno del Convegno “Lavoro ed esigenze dell’impresa: garanzie ed effettività 
fra diritto sostanziale e processo”, svoltosi il 3, 4 dicembre 2015 presso l’Università di Pisa con il patrocinio dell’Aidlass 

2015 Relazione dal titolo “New Rules on Dismissal in Italy” nell’ambito di una lezione agli studenti inclusa nell’ambito del 
programma “Situational Training” svoltosi presso l’Università di Kobe – Giappone (22 ottobre) 

2015 Relazione dal titolo “The Labour Market Reform in Italy. A focus on discriminatory dismissal” nell’ambito di un simposio 
internazionale svoltosi presso l’Università di Kobe – Giappone (24 ottobre) 

2015 Relazione dal titolo “Dalla riforma Fornero al Jobs Act. Le nuove tutele per il licenziamento illegittimo: la tutela 
reintegratoria come eccezione” all’interno dell’incontro di studio “Il contratto di lavoro ed il licenziamento tra storia e 
attualità” svoltosi presso l’Aula Senato del Dipartimento di Diritto privato e Storia del diritto, Università di Milano (17 
febbraio) 

2014 Intervento al Convegno Aidlass  su “Clausole generali e diritto del lavoro” svoltosi nei giorni 29, 30 maggio  all’Università 
La Sapienza di Roma 

2014 Chairman al Convegno dal titolo "Dall'impresa a rete alle reti di impresa", svoltosi il 26 giugno presso l’Università degli 
Studi di Milano 

2014 Chairman al Convegno dal titolo "Le regole del lavoro per EXPO 2015", svoltosi nell’Aula Magna, Università degli Studi di 
Milano, (24 marzo) 

2013 Limiti al potere di licenziamento e presupposti applicativi delle tutele, Convegno su "la riforma dei licenziamenti nella 
legge n. 92/2012: aspetti processuali e assetti sostanziali", tenutosi  con il patrocinio dell’AGI il 25 giugno 2013 – aula 
magna – Università degli Studi di Milano 

2012 The Italian Employment market reform (ACT no. 92/2012, so-called Monti Reform): stated objectives and real aims, 
Seminario su la Flexicurity all'italiana, Università di Tilburg, (19 settembre) 

2012 Intervento programmato alla tavola rotonda su Discriminazione e licenziamento dopo la legge n. 92/2012: profili 
sostanziali e processuali promossa da Avvocati Giuslavoristi Italiani-Lazio,Magistratura democratica, Rivista Giuridica 
del Lavoro e della Previdenza Sociale, Aula Magna della Corte di Cassazione, Roma, (5 dicembre) 

2012 Licenziamento discriminatorio, determinato da motivo illecito e gli altri casi di nullità, Convegno in materia di 
Licenziamenti discriminatori e per motivo illecito, organizzato da Assolombarda e AGI, 13 dicembre 2012, Palazzo di 
Giustizia, Milano 

2012  Il rapporto di lavoro al tempo della crisi, Relazione introduttiva al XVII Congresso Nazionale AIDLASS, “Il diritto del 
lavoro al tempo della crisi”, Università di Pisa (7-9 giugno) 
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2011 Il concetto di appalto rilevante ai fini delle tutele giuslavoristi che  e la distinzione da fattispecie limitrofe, intervento 
programmato svolto il 15 settembre 2011 all’interno del Convegno conclusivo del programma di ricerca di rilevante 
interesse nazionale (PRIN 2007) “Tutela e sicurezza del lavoro negli appalti pubblici e privati. Inquadramento giuridico ed 
effettività”, presso la Sala Napoleonica dell’Università degli Studi di Milano 

2011 Temporary agency work, Relazione svolta il 19 luglio 2011 al SEMINAR OF COMPARATIVE LABOUR LAW “PONTIGNANO 
XXVIII a Gaeta 

2010 Clausole generali, certificazione e limiti al sindacato del giudice. A proposito dell’art. 30, l. 183/2010, Relazione svolta 
al Convegno “Il collegato lavoro: novità e questioni”, organizzato il 1 dicembre da Juris Master presso la Sala Napoleonica 
dell’Università degli Studi di Milano  

2010 Intervento al convegno “Labour law and labour market in the new world economy” tenutosi dal 20 al 22 magio  presso 
l’Aula magna dell’Università degli Studi di Milano 

2010 Il licenziamento per motivi economici nell’ordinamento italiano, lezione tenuta presso il Dipartimento De Derecho del 
Trabajo Y de la seguridad social  nell’Università Complutense di Madrid il il  22 giugno 

2010 La somministrazione di lavoro, Relazione svolta al Convegno  “Somministrazione di lavoro, trasferimento di azienda e 
appalto di opere e servizi” organizzato da Juris Master il 22 ottobre  presso l’Hotel DE LE GARE - Piazza XX Settembre, 2. 
Bologna 

2010 Appalti pubblici e privati: modelli organizzativi e di tutela. Introduzione minima, intervento al Convegno“Innovazione 
Tecnologica, esternalizzazione dei servizi e professionalità”  tenutosi il 18 giugno  presso l’Aula Magna del Palazzo di 
Giustizia di Milano ed organizzato dal Centro Studi Domenico Napoletano in collaborazione con l’ordine degli avvocati di 
Milano e l’Agi Lombardia 

2010 I risultati dell’indagine 2010 sulla percezione del mobbing dei dipendenti dell’Università degli Studi di Milano, relazione 
svolta presso l’Università degli Studi di Ferrara il 20 dicembre  

2009 Introduzione al Convegno “Il contratto collettivo e il sistema di relazioni sindacali. Dal Protocollo del luglio 1993 
all’Accordo del gennaio 2009. In ricordo di Gino Giugni, Sala Napoleonica, Università degli Studi di Milano (15 dicembre) 

2009 Unicità o duplicazione, unificazione o scissione  del datore di lavoro a fronte dei processi di riorganizzazione 
dell’impresa, Intervento al Convegno AIDLASS su “La figura del datore di lavoro articolazioni e trasformazioni” Università 
di Catania il 21-23 maggio  

2009 Le opinioni della dottrina sulle funzioni della certificazione: derogabilità assistita, qualificazione, interpretazione, 
assistenza, Relazione svolta al Convegno “La certificazione dei contratti di lavoro in Lombardia”, tenutosi a Milano il 2 
aprile  presso il Centro Congressi della Provincia di Milano 

2008 Intervento, Convegno su Il lavoro somministrato a cinque anni dal decreto Biagi, organizzato dalla Camera civile degli 
avvocati del foro di Padova con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Padova (23 maggio) 

2008 Mobbing e pubblica amministrazione, intervento nell’ambito dei Corsi di formazione e di aggiornamento professionale 
per i magistrati organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura, Roma (14 aprile)  

2007 Gli appalti nel settore privato. La distinzione tra appalto e trasferimento d'azienda ed il trattamento dei lavoratori 
impiegati negli appalti, Relazione svolta al Convegno su La nuova disciplina degli appalti organizzato dal Centro Studi 
Domenico Napoletano a Palazzo di Giustizia (18 aprile) 

2007 Attività professionali, rappresentanza collettiva e strumenti di autotutela, intervento al Convegno Lavoro autonomo e 
riforma delle professioni tenutosi alla Camera di Commercio di Ravenna  (16 marzo) 

2007 Il dialogo fra Pino Santoro Passarelli e la dottrina. Dalla parasubordinazione al lavoro economicamente dipendente: la 
rivincita di un'idea, intervento al Convegno Realtà e forma nel diritto del lavoro tenutosi alla Università degli Studi di 
Roma La Sapienza  (26 marzo) 

2007 Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento nel diritto vivente: limite esterno o limite interno al potere di recesso 
del datore di lavoro?, Intervento al Convegno AIDLASS su “Disciplina dei licenziamenti e mercato del lavoro”, Università 
di Venezia  (25 e 26 maggio)  

2005 Rappresentatività sindacale e sciopero nei servizi pubblici essenziali, intervento al Convegno dal titolo Rappresentanza 
e rappresentatività sindacale, in occasione della presentazione degli Atti in onore di Mario Grandi, Accademia di Arti, 
lettere e scienze di Modena, (13 maggio) 

2005 Il mobbing. La fattispecie, intervento al seminario Mobbing, organizzazione, malattia professionale, Università degli 
Studi di Milano, Sala Napoleonica, (9 giugno)  

2005 Las deslocalizaciones productivas en Italia: problemática jurídico-laboral, relazione presentata al Convegno “Els 
problemes laborals de les deslocalizacions productives”, Università Complutense di Madrid, (17 novembre) 

2004 L'intermediazione nella prestazione di lavoro, intervento nell’ambito dei Corsi di formazione e di aggiornamento 
professionale per i magistrati organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura, Roma, (12 gennaio) 

2002 La contrattazione collettiva nel lavoro interinale, intervento al Convegno dell’Associazione italiana di diritto del lavoro 
e della sicurezza sociale dal titolo Interessi e tecniche nella disciplina del lavoro flessibile, Università di Pesaro e Urbino, 
(24 e 25 maggio) 

1999 L’apporto di conoscenza dell’appaltatore come elemento rilevante per distinguere fra appalto lecito e interposizione 
vietata, intervento al Convegno dell’Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale dal titolo Il diritto 
del lavoro e le nuove forme del decentramento produttivo, Università di Trento, (4 e 5 giugno) 

1996 Le soluzioni del D.Lgs. n. 29/1993 al problema dell’ambito di efficacia, in Le trasformazioni dei rapporti di lavoro 
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pubblico e il sistema delle fonti, Atti delle giornate di studio di diritto del lavoro, Le trasformazioni dei rapporti di lavoro 
pubblico e il sistema delle fonti, Università di L’Aquila, (31 maggio -1 giugno) 

 
 

PREMI  
 

2000 premio “Massimo D’Antona” - istituito dall’Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale, per la 
migliore opera prima della materia pubblicata negli anni 1999-2000 - con la monografia “La fornitura di lavoro altrui. 
Interposizione, comando, lavoro temporaneo, lavoro negli appalti”, edita per i tipi di Giuffrè nell’ambito del 
Commentario al Codice civile diretto da P. Schlesinger  

1995 premio “Francesco Santoro Passarelli” assegnato dalla Associazione italiana di Diritto del lavoro e relazioni industriali per 
la miglior tesi di dottorato dell’a.a. 1994-1995 

 

 
ASSOCIAZIONI 

 
Dal 2020 membro dell’Information Society Law Centre dell’Università degli Studi di Milano 
Dal 2019 membro fondatore  della LABOUR LAW COMMUNITY 
2018-2021 Componente del Comitato direttivo della Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale 
(AIDLASS) 
Dal 1995 socia dalla Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale (AIDLASS) 
 
 
 

COMITATI DI REDAZIONE 

 
Dal 2020 membro del comitato scientifico del Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali 
Dal 2016 membro del comitato scientifico di Labor. Il lavoro nel diritto 
Dal 2016 membro del comitato scientifico di Labour&Law Issues 
Dal 2012 al 2010  membro del comitato scientifico di Questione lavoro  
Dal 1999 membro del comitato scientifico di Rivista italiana di diritto del lavoro 
Dal 1998  membro del comitato scientifico di Lavoro nelle pubbliche amministrazioni 
Dal 1997 membro del comitato scientifico di Rivista giuridica del lavoro 

 
INSEGNAMENTI  

 
PRESENT-2010 titolare dell’insegnamento di Diritto del lavoro progredito nel Corso di Laurea in Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Milano 
PRESENT-2001 titolare dell’insegnamento di Diritto del lavoro nel Corso di Laurea in Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

di Milano  
2019 -2018 titolare insieme alla Dott.ssa Marinelli F. del corso in lingua inglese di European Labour Law  
2018-2005 titolare dell’insegnamento di Diritto del lavoro nell’ambito della Scuola biennale di giornalismo Walter Tobagi - 

Università degli Studi di Milano 
2018-2015 titolare insieme alla Dott.ssa Marinelli F. del corso in lingua inglese di Trade Liberalization and Labour Rights 

mutuabile dall’LLM. Programme in Sustainable Development organizzato dall’Università degli Studi di Milano 
2016-2001 titolare dell’insegnamento di Diritto del lavoro presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali 

dell’Università degli Studi di Milano 
2016-2012   titolare insieme alla Dott.ssa Marinelli F. del corso  in lingua inglese di Comparative Labour law nel Corso di Laurea 

in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano 
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27 aprile  2023 

2013-2010 titolare dell’insegnamento di Diritto sindacale nel Corso di Laurea in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Milano 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) e sue successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione 
dei dati o, più brevemente, RGPD). 


