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 Curriculum    
Vitae  

Informazioni 

  

personali  

 Nome/ Cognome  Silvia Borelli  

 Indirizzo    

   

Esperienza 

  

professionale  

 Date  dal 2014 (novembre) – in corso  

 Qualifica  Professoressa associata di diritto del lavoro  

 Date  dal 2004-2014 (2004-2007 Assegnista di ricerca)  

Qualifica  Ricercatrice universitaria Nome e indirizzo 

 Università di Ferrara   del datore di lavoro  Corso Ercole I 

d’Este 37 - 44100, Ferrara, Italia   
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Principali attivitàProgetti di ricerca:  
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- MIUR Cofin (2002-2003) “Eguaglianza e differenze nel diritto del lavoro. Dal diritto eguale alle  
tecniche di diritto diseguale”. Unità di ricerca sul tema: “Eguaglianza e differenze nell’ordinamento di 

sicurezza sociale”.  
- MIUR Cofin (2004-2005) “Sviluppo dell’occupazione e tutela del posto di lavoro. La conciliazione 

possibile tra flessibilità e stabilità”. Unità di ricerca sul tema: “La conciliazione tra stabilità e flessibilità: il 

ruolo degli ammortizzatori sociali”.  
- MIUR Prin (2006-2007) “La gestione delle risorse umane nella prospettiva della conciliazione tra vita 

professionale e vita familiare: il ruolo del diritto del lavoro”: Unità di ricerca sul tema: “Famiglia e lavoro: 

strumenti e politiche dello stato sociale”.  
- “L’effettività tra diritti e rimedi: la tutela delle parti deboli. Profili di diritto sostanziale e di diritto 

processuale nella prospettiva comparatistica e internazionale”, coordinamento del progetto Giovani 

ricercatori, finanziato dall’Università degli studi di Ferrara, 2007.  
- MIUR Prin (2011-2013) « LEGAL_frame_WORK. Lavoro e legalità nella società dell'inclusione », 

responsabile Prof. Donata Gottardi (Università degli studi di Verona):  
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=8524:prin&catid=68:doc&It 

emid=61  
- Progetto GERPA (Gender Report for Public Administration), progetto finanziato dal Dipartimento Pari 

Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2015.  
- Mafia, Legalità, Lavoro, progetto finanziato dalla Regione Emilia Romagna e coordinato con Vittorio 

Mete, 2016.  
- Partecipazione come Esperta di Diritto del lavoro al progetto CroBoSoSu “CROSS-BORDER SOCIAL  
FRAUD/ABUSE IN SOCIAL SECURITY” coordinato dall’European Federation of Building and Woodworkers 

(EFBWW), 2016-2018.  
- Tide Power, progetto finanziato dalla Commissione europea e coordinato da Cgil sul distacco dei 

lavoratori.  
- DAAD, Weimar Now: The Legacy of the Weimar Jurisprudence of Crisis, 2019.  
- Partecipazione come Esperta di Diritto del lavoro alla prima fase del progetto Securing Workers Rights in 

subcontracting chains, coordinato da ETUC, 2019-in corso.  

  
Attività didattica: -  Dall’a.a. 2015-2016 partecipa al gruppo della Clinica legale 

dell’Università di Ferrara  
- Titolarità dall’a.a. 2014-2015 dell’insegnamento di European Labour Law, Università di Ferrara, 

Dipartimento di Giurisprudenza. - Titolarità dall’a.a. 2013-2014 dell’insegnamento di Diritto del lavoro, 

Università di Ferrara, Dipartimento di Giurisprudenza.  
- Titolarità dall’a.a. 2008-2009 all’a.a. 2012-2013 dell’insegnamento di Diritto sindacale, Università di 

Ferrara, Dipartimento di Giurisprudenza.  
- Titolarità dall’a.a. 2009-2010 all’a.a. 2013-2014 dell’insegnamento di Diritto del lavoro dell’Unione 

europea, Università di Ferrara, Dipartimento di Giurisprudenza, sede di Rovigo.  
- Titolarità dall’a.a. 2003-2004 dell’insegnamento di Principi di diritto del lavoro I e II all’Università degli 

studi di Ferrara, Facoltà di Medicina, Corso di Laurea in Dietistica.  
- Titolarità, negli a.a. 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008 dell’insegnamento di 

“Educazione alla cittadinanza europea”, Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario, Sez.  
di Ferrara.  

   

Date 2000-2003  

Qualifica Avvocato  

Principali attività Assistenza legale  
Iscritta all’Associazione Avvocatura per i Diritti delle Persone L.G.B.T. – Rete Lenford  

Nome e indirizzo Studio legale Maruzzi e soci del datore 

di lavoro Via Garibaldi - 44100, Ferrara, Italia  

   

Esperienza   

http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=8524:prin&catid=68:doc&Itemid=61
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=8524:prin&catid=68:doc&Itemid=61
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=8524:prin&catid=68:doc&Itemid=61
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=8524:prin&catid=68:doc&Itemid=61
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professionale in 

ambito 

internazionale  

Data Dal 2020  

Principali attività Inclusione nella Fit for Future (F4F) Platform  

Nome dell’ente Commissione europea  

   
 Data Dal 2020  
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Principali attività Inclusioni nella Taskforce sulla Fair Mobility  
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Nome dell’ente ETUC  

   

Data Dal 2018   

Principali attività Inclusione nel database di esperti su Gender Equality e Non-discrimination  

Nome dell’ente  DG Regio, Commissione europea  

   

Data 2018 (maggio)  

 Borsa di studio Erasmus per la mobilità dei docenti  

Principali attività Lezione su Quelle sécurité sociale pour les travailleurs détachés ?  

Nome dell’ente Université de Strasbourg ospitante  

   

Date Dal 2017 (dicembre)  

 Ricercatrice associata  

Nome dell’ente CRIDES – Centre de Recherche Interdisciplinaires Droit, Entreprise et Société (Louvain La Neuve, Belgio) 

ospitante  

   

Date Dal 2017 (novembre)  

 Inclusione nel database di esperti su Working conditions and sustainable work e Industrial relations (covering 

Social dialogue and Reporting on working life developments)  

Nome dell’ente  Eurofound (Dublino, Irlanda)  

   

Date 2017 (febbraio-maggio)  

 Esperta sul Pacchetto Servizi della Commissione.  

Principali attività  Consulenza giuridica sul contenuto del Pacchetto Servizi.   

Nome dell’ente  Comitato economico e sociale europeo – Gruppo II (Bruxelles, Belgio)  

   

Date 2016 (giugno)  

 Borsa di studio Erasmus per la mobilità dei docenti.  

Principali attività  Lezione su Labour and Legality in Care Services.   

Nome dell’ente Max Planck Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik (Monaco, Germania) ospitante  

   

Date 2016 (maggio)  

 Borsa di studio Erasmus per la mobilità dei docenti.  

Principali attività  Partecipazione alla «Jornada de Estudio. Trabajo Irregular y Trabajo no Declarado».  
Intervento su «Los servicios a las personas. Sistema italiano y español»   

Nome dell’ente Universidad de Castilla-La Mancha, Talavera de la Reina, Spagna.  
ospitante  

   

Date 2014 (maggio)  

 Borsa di studio Erasmus per la mobilità dei docenti.  

Principali attività  Ciclo di lezioni su «Trabajo “no declarado” y trabajo “falseado”. consecuencias laborales y sociales».  

Nome dell’ente Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, Spagna.  

ospitante  

   

Date 2013 (giugno)  
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 Borsa di studio Erasmus per la mobilità dei docenti.  
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Principali attività  Ciclo di lezioni su «Les organisations complexes d’entreprise en droit social italien ».  
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Nome dell’ente Université Bordeaux IV - Montesquieu, Francia.  

ospitante  

   

Date 2012  

 Progetto finanziato dall’Université de Liège – promotore Prof. François Pichaut.  Principali 

attività  Ricerca su "Organisations complexes. Réseaux d'entreprises et droit du travail".  

Nome dell’ente LENTIC ospitante Université 

de Liège, Belgio  

   

Date 2011  

 Progetto finanziato dal Fonds Spécial de recherche (FSR) – promotrice prof. Pascale Vielle.  

Principali attività  Ricerca su “The definition of worker” e “The definition of employer”, nell’ambito della ricerca “Quantity vs. 

Quality of jobs”, RECWOWE (FP6) – Reconciling work and welfare, Network of Excellence of Sixth 

Framework Programme (FP6), WP n. 3.  

Nome dell’ente Université Catholique de Louvain, Belgio ospitante  

   

Date 2009 (settembre)  

 Borsa di studio Erasmus per la mobilità dei docenti.  

Principali attività  Ciclo di lezioni su “The definition of worker and employer in European Law. Between casuistique and 

systématique (regulated self-designed contracts approach/ standardised contract typology approach)”   

Nome dell’ente Université Catholique de Louvain, Belgio.  
ospitante  

   

Date 2008 (febbraio-aprile)  Guest 

researcher.  

Principali attività  Ricerca su I lavoratori non standard.  Collaborazione con l’EWC NETwork, expert network on European 

Working Councils, presso lo European Trade Union Institute for Research, Education and Health and 

Safety (Etui-Rehs).  

Nome dell’ente ETUI, Bruxelles, Belgio.  
ospitante  

   

Istruzione e  

formazione  

Date 2000-2003  

Titolo rilasciato Dottorato di ricerca in Diritto comunitario e comparato del lavoro  

Principali tematiche  “La configurabilità della nozione di lavoratore nell’Unione europea. Profili comunitari e comparati” Da 

Gennaio a Marzo 2002 si è svolto un periodo di soggiorno all’estero presso l’Università di Cambridge 

UK – Faculty of Law  

Organizzazione Università di Ferrara erogatrice  
dell'istruzione   

Livello nella Ottimo  classificazione  

   

Date 1994-1999  

Titolo rilasciato Laurea in Giurisprudenza 

Organizzazione Università di Ferrara erogatrice  
dell'istruzione   

Livello nella 110/110 e Lode classificazione  



 

Pagina 10/22 - Curriculum 

vitae di   
Silvia 

Borelli   
  

  

Capacità e  

competenze 

personali  

Comprensione  Parlato  Scritto  

Ascolto  Lettura  Interazione orale  Produzione orale    

  C2    C2    C2     C2    C1  

  C1    C1    C2    C2    C1  

  A2    A2    A1    A1    A1  
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Madrelingua Italiano  

Altre 

lingue   

   

   

Inglese   

Francese   

Tedesco   

 2014 Corso di lingua tedesca – Parlando (Berlino) – A2  
2013 Corso di lingua tedesca – Parlando (Berlino) – A1  
2011 Corso di lingua francese – Amira Language School (Bruxelles) –Level B 2  
2011 Corso di lingua francese – Alliance Française (Bruxelles) – Level B 1  
2000 Corso di lingua inglese - livello "Upper Intermediate" - presso "The New School of English" di 

Cambridge, Gran Bretagna  
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1999 Corso di lingua inglese - livello "Intermediate" - presso "English Language Center" di Ferrara  

   

Competenze Sistemi operativi: Windows informatiche 

Pacchetti applicativi: Office e Open office Internet e 

posta elettronica  

Patente B  

   

 
Ulteriori 

-  Componente della redazione della rivista “Lavoro e Diritto”, Il Mulino, Bologna. La rivista è parte  

informazioni dell’International Association of Labour Law Journals.  

- Componente della Consulta giuridica regionale (Emilia Romagna) e nazionale della Cgil.  

- Componente del Collegio dei docenti del Dottorato in Diritto dell’Unione europea e ordinamenti nazionali, 

Università degli studi di Ferrara.  

- Componente  del  Consiglio  di  parità  dell’Università  degli  studi  di 

 Ferrara:  

http://www.unife.it/progetto/equality-and-diversity  

- Componente del gruppo CRUI sul Bilancio di Genere negli Atenei italiani  

- Coordinatrice Erasmus del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara  

- Componente del Consiglio direttivo del Centro di Documentazione e studi sulle Comunità europee  

(CDE) dell’Università di Ferrara.  

- Componente dell’Associazione RACSE - Réseau académique sur la charte sociale européenne et les 

droits sociaux.  

- Componente dell’Associazione italiana di diritto del lavoro (AIDLASS) -  Collaboratrice del 

Segretariato generale Europa - CGIL  

  

Allegati ALLEGATO RELATIVO ALL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA  

  

  
Allegato al CV di Silvia Borelli  
1. Monografie   

Principi di non discriminazione e frammentazione del lavoro, Torino, Giappichelli, 2007.   

Who cares? Il lavoro nell’ambito dei servizi di cura alla persona, Napoli, Jovene, 2020.  

  

2. Volumi collettivi  

- con Valentina Andreozzi, Chiara Calpini, Cristiana Fioravanti, Cinzia Mancini, Lucia Manzalini, Chiara Oppi, Emidia 

Vagnoni, Gerpa. Bilancio di Genere per le pubbliche amministrazioni, Jovene, 2015.  

- con Antonella Liccardo, Claudia Canali, Madia D’Onghia, Mirella Damiani, Cristina Di Letizia, Martina Giannecchini, 

Chiara Oppi, Nadia Pisanti, Annalisa Rosselli, Benedetta Siboni, Patrizia Tomio, Linee guida CRUI sul Bilancio di Genere, ed. CRUI, 

2019  

- con Cristiana Fioravanti, Cinzia Mancini, Lucia Manzalini, Chiara Oppi, Emidia Vagnoni, Bilancio di genere dell’Università 

di Ferrara, ed. 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.  

  
3. Pubblicazioni in riviste  

- Tra libera circolazione e sicurezza sociale: chi sono i soggetti tutelati?, in Lavoro e Diritto 2002, p. 627-666.  

- Specificità della contestazione e obbligo di documentazione, nota alla sentenza Cass., Sez. lav., 27 ottobre 2000, n. 14225, in Rivista 

italiana di diritto del lavoro n. 3 del 2001, p. 538-541.  

http://www.unife.it/progetto/equality-and-diversity
http://www.unife.it/progetto/equality-and-diversity
http://www.unife.it/progetto/equality-and-diversity
http://www.unife.it/progetto/equality-and-diversity
http://www.unife.it/progetto/equality-and-diversity
http://www.unife.it/progetto/equality-and-diversity
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- Diritto alla retribuzione proporzionata e sufficiente e criteri di calcolo dei crediti di lavoro, nota alla sentenza Cass., S. 

U., 29 gennaio 2001, n. 38, in Rivista italiana di diritto del lavoro n. 4 del 2001, p. 662-679.  

- Sull’adeguamento del compenso per cottimo, nota alla sentenza Cass., 12 ottobre 2001, n. 3098, in Rivista italiana di diritto del lavoro 

n. 4 del 2002, p. 42-45.  

- Niente parità retributiva in caso di appalto di servizi: commento alla sentenza Lawrence, in Rivista giuridica del lavoro n. 1 del 2003, 

p. 117-134.  

- La parità tra i sessi e i fenomeni di esternalizzazione del lavoro, in Rivista giuridica del lavoro n. 3 del 2004, p. 497-521.  

- Eguaglianza e differenze nella protezione sociale dei lavoratori non-standard, in Lavoro e diritto n. 1 del 2005, p. 95-127. - Diritti e 

tutele dei ricercatori precari, in Inchiesta, 2005, pp. 73-74.  

- Il caso del ‘lavoro secondo il fabbisogno’: una questione troppo complessa per essere risolta con un rinvio pregiudiziale o una corte 

di giustizia poco audace?, in Rivista giuridica del lavoro n. 2 del 2005, p. 319-329.  

- Riforma del mercato del lavoro e diritto europeo: normativa antidiscriminatoria e sugli aiuti di Stato, in Giornale di diritto del lavoro 

e relazioni industriali n. 2 del 2005, p. 291-318.  

- Il campo di applicazione soggettivo della normativa comunitaria di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in Rivista di diritto 

della sicurezza sociale n. 3 del 2005, p. 509-530.  

- L’irragionevole esclusione dei padri-liberi professionisti dal diritto all’indennità di maternità (osservazioni a partire dalla sentenza 

11 ottobre 2005, n. 385, della corte costituzionale), in Studium iuris n. 5 del 2006, p. 533-536.  

- Se il divieto d’interposizione di manodopera persista anche dopo dell’abrogazione della l. n. 1369 del 1960, in Studium iuris n. 6 del 

2006, p. 723-724.  

- Se costituisce condotta antisindacale il riconoscimento da parte del datore di lavoro di una r.s.a. costituita da un sindacato che ha 

partecipato alla r.s.u., in Studium iuris n. 9 del 2006, p. 1032-1033.  

- Libertà di circolazione e scelta del sistema di protezione sociale più vantaggioso, in Rivista di diritto della sicurezza sociale n. 3 del 

2006, p. 671-696.  

- Se la maggiorazione retributiva per il lavoro supplementare debba essere equivalente a quella prevista per il lavoro straordinario, in 

Studium iuris n. 2 del 2007, p. 213.  

- Se sono compatibili con l’art. 2103 c.c. le clausole di fungibilità previste dalla contrattazione collettiva, in Studium iuris, n. 10 del 

2007, p. 1138.  

- Le droit de l’égalité salariale en Italie, in Le droit de l’égalité salariale entre le femme et les hommes dans huit pays de l’UE, in 

eeuropnews, novembre 2007.  

- Un (possibile) equilibrio tra concorrenza leale e tutela dei lavoratori. I divieti di discriminazione, in Lavoro e diritto 2008, n. 1, p. 

123-151.  



-  
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Social Clause in Public Contracts, the Posted Workers Directive and Art. 49 EC: The Ruffert case, in Transfer n. 2 del 2008, pp. 358-

362.  

- La Corte di giustizia, l’edile polacco, e l’art. 36 dello Statuto dei Lavoratori, in Rivista critica del lavoro, 2008, fasc. 3, p. 878-883. - 

La nozione di lavoratore e l’efficacia dell’art. 39 Tce, nota alla sentenza C. giust. 17 luglio 2008, C-94/07, Raccanelli, in Rivista 

italiana di diritto del lavoro n. 1 del 2009, p. 225-234.   

- Differente età pensionabile dei dipendenti pubblici e discriminazioni di genere: come adeguare la normativa interna al diritto 

comunitario, in Studium Iuris, fasc. 4, 2009, p. 372-376.  

- Famiglie e lavori. Le misure a sostegno del reddito come strumento di soddisfazione dei bisogni di riconciliazione, in Lavoro e diritto, 

fasc. 2, 2009, p. 203-230.  

- La ragionevolezza dei criteri selettivi dei beneficiari delle procedure di stabilizzazione nella pubblica amministrazione, in Rivista 

italiana di diritto del lavoro n. 3 del 2009, pp. 677-684.  
- Il mancato riconoscimento della rendita Inail a favore del convivente more uxorio rende il figlio orfano, in Rivista critica del lavoro 

n. 1 del 2009, pp. 78-84.  
- La Corte di Giustizia (ancora) alle prese con discriminazioni in ragione dell'età, in Rivista critica del lavoro n. 4 del 2009, pp. 934940.  
- La legittimità delle deroghe alla regola del concorso pubblico nelle procedure di stabilizzazione operate dalle Regioni, in Rivista 

italiana di diritto del lavoro n. 1 del 2010, pp. 89-101.  
- Lo Statuto ieri, oggi e (forse) domani, in Lavoro e diritto, n. 4 del 2010, p. 397-418.  
- Il lavoro nell’ambito della prestazione stabile di servizi (c.d. stabilimento), in Nuove leggi civili commentate n. 2 del 2011, p. 332350.  
- Der Arbeitnehmerbegriff im europaischen Recht. Ein Uberblick uber die Rechtsprechung des Europaischen Gerichtshofs, in Arbeit 

und Recht, n. 12 del 2011, pp. 472-476.  
- Further episodes in the Italian industrial relations saga: the Multi-sectoral agreement on collective representatives and Article 8 of 

D.L. 138/2011, in Transfer n. 1 del 2012, pp. 97-100.  

- con Pascale Vielle, Quality of Employment, the Overlooked Dimension of European Social Policies, in European Journal of Social 

Security, 2012, pp. 111-123.  

- Le politiche del lavoro nazionali nell’ambito della strategia Europa 2020 e della governance economica europea, in Lavoro e diritto, 

n. 3/2012, pp. 465-478.  

- Il diritto antidiscriminatorio nella vicenda FIAT/Fabbrica Italia Pomigliano –FIOM, in Rivista critica di diritto del lavoro, 2012, pp. 

15-22.  
- Parlando di Welfare e barbarie, oggi, in Ragion Pratica, 1/2014, p. 99-114.  
- Tecniche di regolazione delle organizzazioni complesse e disciplina lavoristica, in Lavoro e diritto n. 1/2014, pp. 23-35.  
- Corte europea dei diritti fondamentali c. Troika. Cronaca di una sconfitta annunciata, oppure no?, in Rivista giuridica del lavoro n. 

2/2014, pp. 363-376.  
- con Eva Maria Hohnerlein, Il diritto del lavoro oltre i confini nazionali: il dibattito nel 2013 (prima parte), in Lavoro e diritto n.  
4/2014, pp. 721-740.  
- Les techniques de réglementation des organisations complexes, in Revue de droit du travail, 2014, pp. 666-671.  
- con Eva Maria Hohnerlein, Labour law beyond national borders: the debate in 2013, in Revue de droit comparé du travail et de la 

sécurité sociale, English electronic edition, 2014/3, pp. 202-220.  
- con Eva Maria Hohnerlein, Il diritto del lavoro oltre i confini nazionali: il dibattito nel 2013 (seconda parte), in Lavoro e diritto n.  
1/2015, pp. 169-192.  
- Il diritto della sicurezza sul lavoro nel contratto di rete, in Economia e società regionale, n. 3/2015, p. 27-41.  
- Un self restraint della Corte di giustizia che rinvia alle molteplici iniziative della Commissione, in Rivista giuridica del lavoro 3/2015, 

pp. 409-419.  
- con Juana María Serrano García, El necesario reconocimiento de los derechos sindicales a los trabajadores de la economía digital, 

in Revista de derecho Social n. 80/2018, p. 233.  
- con Marco Rocca, E all’improvviso quel silenzio tra noi. Storie di dialoghi interrotti tra corti nazionali e sovrannazionali, in Lavoro 

e diritto 2018, p. 171-198.  
- La législation européenne contre les discriminations et le devoir de diligence des EMN, in Revue de droit comparé du travail et de la 

sécurité sociale, 2018/1, p. 58-73.  
- con Marco Rocca, « Et soudain, ce silence entre nous ». Histoires de dialogues interrompus entre les Cours nationales et 

supranationales, in Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, 2018/2, p. 94-109.  
- La guerra contro il Ryanair business model, in Rivista giuridica del lavoro 2018, 4, II, pp. 626-640.  
- Appunti e idee per il contrasto delle letterbox companies, in Quaderni della Rivista giuridica del lavoro n. 3/2018, p. 118-126. - EU 

antidiscrimination law and duty of care : fellows in the regulation of MNEs’ business relationships, in Revue de droit comparé du 

travail et de la sécurité sociale, English electronic edition, 2018/4, pp. 30-43.  
- con Monica Persi, Le banche dati e le certificazioni di legalità delle imprese, in Mafie, legalità e lavoro, a cura di V. Mete e S.  



-  
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Borelli, Quaderni di Città sicure, Anno XXIII, vol. 42, 2018, pp. 67-90.  
- con Allamprese A., Orlandini G., La nuova direttiva sul distacco transnazionale dei lavoratori, in RGL 2019, I, pp. 133-146.  

La pensione di reversibilità per le coppie omossessuali. Par cette voie s’il vous plait, caro Trabucchi!, in corso di pubblicazione su 

Diritti, Lavori, Mercati 2019, I, p. 120.  
- con Maura Ranieri, Criminalità organizzata e diritto del lavoro, in corso di pubblicazione su Diritti, Lavori, Mercati 2019, I, p. 131. 

- con A. Allamprese, Il lavoro nell’Unione europea. Stato dell’arte e proposte, in Quaderni di Rassegna sindacale n. 1, 2019, pp. 

111-126.  
- Italie, in Économie de plateforme et droit social : enjeux prospectifs et approche juridique comparative, a cura di I. Daugareulh, C. 

Degryse, P. Pochet, ETUI WP 2019.10, pp. 95-106.  
- Italy, in The platform economy and social law: Key issues in comparative perspective, a cura di I. Daugareulh, C. Degryse, P. Pochet, 

ETUI WP 2019.10, pp. 63-73.  
- con A. Allamprese, C’è trasparenza e trasparenza. Gli obblighi di informazione al tempo della gig economy, in Diritti & Lavoro 

Flash. Idee e strumenti per il sindacato, n. 4/2019, pp. 4-9.  
- con A. Allamprese, Dopo la Corte Costituzionale anche il Comitato di Strasburgo batte un colpo a favore dei sindacati dei militari, 

in Diritti & Lavoro Flash n. 5/2019, p. 12-15.  
- La ricetta dell’insulto omofobo non piace alla Cassazione, in Labor 2019, pp. 415-427.  
- con Silvana Cappuccio, Chi monitora e come? Appunti sui meccanismi di supervisione dell’OIL, in Lavoro e diritto 2019, pp. 513534.  
- L’autorità europea del lavoro: work in progress, in #sindacato nuovo, n. 2/2019, p. 6.  
-con Orlandini G., Appunti sulla nuova legislazione sociale europea. La direttiva sul distacco transnazionale e la direttiva sulla 

trasparenza, in Questione Giustizia n. 4/2019, p. 54-70.  
- La peculiare maniera dell’Unione Europea di intendere la solidarietà, in Diritti & Lavoro Flash. Idee e strumenti per il sindacato, n. 

3/2020, pp. 12-14.  
- Who cares? La (mancanza di) dignità sociale per il lavoro di cura, in Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro, 2020 n. 3, pp. 653674.  
  
4. Capitoli in opere collettive  

- La libera circolazione dei lavoratori subordinati, in Digesto – Discipline Privatistiche – Sezione Commerciale. 

Aggiornamento, p. 628-650.  

- La moltiplicazione degli svantaggi nelle lacune del sistema di protezione sociale, in Lavoratori svantaggiati tra eguaglianza e 

diritto diseguale, a cura di M.V.Ballestrero e G.G.Balandi, Bologna, Il Mulino, 2005, ISBN 8815108262, p. 195-210.  

- con G.G.Balandi, Sicurezza sociale (diritto comunitario), in Dizionario del diritto privato, diretto da N.Irti, Milano, Giuffré, 

ISBN 9788814159114.  

- Il padre lavoratore nella giurisprudenza costituzionale, in Paternità e lavoro, a cura di L.Calafà, Bologna, Il Mulino, 2007, p. 

223248.  

- Sicurezza sociale per i lavoratori migranti, in Digesto – Discipline Privatistiche – Sezione Commerciale. Aggiornamento, 

2008, ISBN 8859803004.  

- Costituzione e parità uomo-donna, in Conosci la Costituzione. Progetto di divulgazione e formazione sui principi della 

Costituzione Italiana, a cura di S. Garbato e L. P. Callegarin, Arcilibri, 2008, p. 120-125.  

- Art. 20, in La Carta europea dei diritti fondamentali. Casi e materiali, a cura di G. Bronzini, V. Piccone e G. Bisogni, 

Chimienti, 2009, p. 243-256.  

- Efficacia e ambito di applicazione dei principi di non discriminazione. La sentenza Bartsch, in Le scommesse dell’Europa. 

Diritti. Istituzioni. Politiche, a cura di G. Bronzini, F. Guarriello e V. Piccone, Chimienti, Taranto, 2009, pp. 177-196.  
- Lo strano caso della differente età pensionabile dei dipendenti pubblici. dall’emergenza al silenzio permangono le 

discriminazioni di genere, in corso di pubblicazione sugli atti del convegno "Forum dei Comitati Pari Opportunità 2009", Consigliera 

Regionale di Firenze, 2010.  
- Lavoratore (definizione comunitaria) e Datore di lavoro (definizione comunitaria), in Lessico giuslavoristico. 3.Diritto del 

lavoro dell'Unione Europea e del mondo globalizzato, a cura di M. Pedrazzoli, 2011, Bononia University Press, Bologna.  

- La contrattazione collettiva “sopravvissuta” alla Riforma Brunetta, in La riforma dell’impiego nelle pubbliche 

amministrazioni, a cura di Silvia Borelli e Marco Magri, Jovene, Napoli, 2011, pp. 33-60.  

- con S. Giubboni, Discriminazioni, Molestie, Mobbing, in Trattato di diritto del lavoro. Contratto di lavoro e organizzazione, a 

cura di Marazza M. e Martone M., Cedam, Padova, 2012, pp. 1820 - 1901.  

- The Concept of Employee and Quality of Work, in Quality of Employment in Europe. Legal and Normative Perspective, Silvia 

Borelli e Pascale Vielle (eds.), Peter Lang, Bruxelles, 2012, pp. 107-124.   

http://www.hoepli.it/titoli.asp?autore=Marazza+M%2E%28Cur%2E%29%3B+Martone+M%2E%28Cur%2E%29&mcs=0
http://www.hoepli.it/titoli.asp?autore=Marazza+M%2E%28Cur%2E%29%3B+Martone+M%2E%28Cur%2E%29&mcs=0
http://www.hoepli.it/titoli.asp?autore=Marazza+M%2E%28Cur%2E%29%3B+Martone+M%2E%28Cur%2E%29&mcs=0
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- Job Quality in the Atypical Forms of Work: Reality or Utopia?, in Quality of Employment in Europe. Legal and Normative 

Perspective, Silvia Borelli e Pascale Vielle (eds.), Peter Lang, Bruxelles, 2012, pp. 125-139.  

- Introduction, in Quality of Employment in Europe. Legal and Normative Perspective, Silvia Borelli e Pascale Vielle (eds.), 

Peter Lang, Bruxelles, 2012, pp. 9-30.  

Le mobilità dei lavoratori subordinate cittadini dell’Unione europea, in Gottardi, Calafà, Peruzzi (a cura di), Mobilità del lavoro: 

prospettive europee e internazionali, Edizioni scientifiche, 2012.  

- Esiste un principio di non discriminazione per ragioni sindacali nel diritto dell’unione europea?, in I diritti dei lavoratori nelle 

carte europee dei diritti fondamentali, a cura di S. Borelli, A. Guazzarotti, S. Lorenzon, Jovene, 2012, pp. 63-72.  

- con A. Guazzarotti and S. Lorenzon, Il tema, in I diritti dei lavoratori nelle carte europee dei diritti fondamentali, a cura di S. 

Borelli, A. Guazzarotti, S. Lorenzon, Jovene, 2012, pp. 1-2.  
- Pari opportunità e non discriminazione nelle pubbliche amministrazioni, in Il nuovo diritto del lavoro. 1. Il lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche: la terza riforma, a cura di A. Perulli and L. Fiorillo, Giappichelli, 2013, ISBN 

9788834838839, pp. 509-524.  
- L’ambito di applicazione e i criteri di imputazione giuridica della disciplina lavoristica nelle organizzazioni economiche 

complesse, in Consenso, dissenso, rappresentanza nel governo delle relazioni industriali, a cura di M. Barbera e A. Perulli, Cedam 

2014, pp. 1422.  
- Travailleurs, in Lambert Abdelgawad Élisabeth et Michel Hélène (dir.), Dictionnaire des acteurs de l'Europe, Bruxelles, 

Larcier, 2014, pp. 383-387.   
- con Gian Guido Balandi, Il contributo del diritto dell’unione europea allo studio giuslavoristico delle organizzazioni 

economiche complesse, in Studi in onore di Luigi Costato, Jovene, Napoli, 2014, vol. II, pp. 389-403.  
- Workers, in Lambert Abdelgawad Élisabeth et Michel Hélène (eds.), Dictionary of European Actors, Brussels, Larcier, 2015, 

pp. 381-384.  
- La sicurezza dei lavoratori nel contratto di rete. Discutendo dell’approccio contrattuale, istituzionale e funzionale, in 

Dall'impresa a rete alle reti d'impresa (scelte organizzative e diritto del lavoro), a cura di M. T. Carinci, Giuffré, 2015, pp. 285-298.  
- Principi di non discriminazione e frammentazione dell’impresa, in Le fonti del diritto del lavoro tra ordinamento 

sovranazionale e ordinamento interno, a cura di M. Ranieri, Giappichelli, 2015, pp. 15-29.  
- Principles of Non-Discrimination in Complex Economic Organisations, in Employment Relations and Transformation of the 

Enterprise in the Global Economy, a cura di E. Ales, F. Basenghi, W. Bromwich e I. Senatori, Giappichelli, 2015, pp. 3-20.  
- Legalità e lavoro nell’ambito dei servizi di cura alla persona, in Legal Frame Work. Lavoro e legalità nella società 

dell’inclusione, a cura di D. Gottardi, Giappichelli, 2017, pp. 99.  
- con Cinzia Mancini e Roberta Russo, Il progetto “TU@Telelavoro Unife”, in La digitalizzazione nel sistema produttivo 

ferrarese: piani, realizzazioni e prospettive dall’Europa a Ferrara, a cura di S. Borelli, A. Bruzzo e S. Salmaso, Jovene, 2017, pp. 49-

60. - Principi di non discriminazione, forme di utilizzo indiretto della manodopera e interdipendenza tra imprese, in Eguaglianza e 

divieti di discriminazione nell’era del diritto del lavoro derogabile, a cura di O. Bonardi, Ediesse, Roma, 2017, pp. 131-156.  
- con S.F. Befort and J. W. Budd, Using efficiency, equity, and voice for defining job quality and legal regulation for achieving 

it, in Oxford Handbook of Job Quality, a cura di Chris Warhurst, Chris Mathieu, and Rachel Dwyer, OUP, in corso di pubblicazione.  
- Article 8 and 157 TFEU and Article 23 and 33 CFREU, in International and European Labour Law, a cura di E. Ales, M. Bell, 

O. Deinert and S. Robin-Olivier, 2018, ISBN 978-8487-2460-4.  
- con J.M. Serrano Garcìa, Il necessario riconoscimento dei diritti sindacali ai lavoratori dell’economia digitale, in Impresa, 

lavoro e non lavoro nell’economia digitale, a cura di C. Alessi, M. Barbera,L. Guaglianone, Bari: Cacucci, 2019, pp. 537-555.  
- La prospettiva europea, in Lavoro alla spina e Welfare à la carte. Lavoro e previdenza ai tempi della gig economy, a cura di 

Somma A., Meltemi, 2019, ISBN 9788883539343, pp. 67-84.  
- con G. Guietti, In search of lost solidarity: site and supply chain collective agreements, in Transformations of work: challenges 

for the national systems of labour law and social security, XXII World Congress of the International Society for Labour and Social 

Security Law, eds. G. Casale, T. Treu, 2018, ISBN 9788892179509, pp. 203-210.  
- “Which way I ought to go from here?” The European Labour Authority in the Internal Market Regulation, in Labour Mobility 

and Transnational Solidarity in the European Union, a cura di A. Guazzarotti e S. Borelli, Jovene, 2019.  
- con A. Guariso e L. Lazzeroni, Le discriminazioni nel rapporto di lavoro, in M. Barbera e A. Guariso (a cura di), La tutela 

antidiscriminatoria. Norme, strumenti, interpreti, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 165-270.  
- con C. Alessi, Segmentazione del mercato del lavoro e discriminazioni, in M. Barbera e A. Guariso (a cura di), La tutela 

antidiscriminatoria. Norme, strumenti, interpreti, Giappichelli, Torino, 2020, pp.305-327.  
- La nuova direttiva sul distacco: ancora un passo in avanti verso il diritto comunitario del lavoro?, in A. Avio, G.G. Balandi, 

F. Bano, S. Borelli, S. Buoso, L. Calafà, S. Renga, I lavoratori e i cittadini. Dialogo sul diritto sociale, Il Mulino, Bologna, 2020, pp. 

87119.  
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- Potentialités et limites de la coopération entre États membres, in L’Autorité européenne du travail, a cura di Allamprese A., 

Borelli S., Morsa M., Bruylant, 2020, p. 80-99.  
- Comment coopérer dans la concurrence normative, au temps de la Gouvernance économique ?, in L’Autorité européenne du 

travail, a cura di Allamprese A., Borelli S., Morsa M., Bruylant, 2020, p. 185-193.  
- Il distacco di lavoratori migranti, in Migranti e lavoro, a cura di W. Chiaromonte, M.D. Ferrara, M. Ranieri, Il Mulino, 

Bologna, ISBN: 978-88-15-29049-6, pp. 295-315.  
- con la collaborazione di Dumont D., Parlons des droits syndicaux des travailleurs «tout court». Réflexions transversales à 

partir de la situation des travailleurs indépendants de plateformes, in Le droit de négociation collective des travailleurs indépendants. 

Cadrages théoriques et études de cas, a cura di Dumont D., Lamine A., Maisin J.B., Larcier, Bruxelles, 2020, pp. 109-137.  
  
5. Partecipazione a seminari e convegni in veste di relatore  

 23/24 aprile 2004, Pisa. Convegno studi “Eguaglianza e nuove differenze nel diritto del lavoro. I lavori flessibili: una prima 

riflessione alla luce del diritto comunitario”. Presentazione del rapporto di ricerca “Eguaglianza e differenze  
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nell’ordinamento di sicurezza sociale. I lavoratori non standard”.  

30 giugno 2004, Ferrara. Workshop “Legge 53/2000: azioni positive per la conciliazione dei tempi: risultati attuali e prospettive 

future”. Relazione su “Le azioni positive per la flessibilità dei tempi: art. 9 l. 53/2000 un’opportunità per le imprese e i 

lavoratori” e “I modelli di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro: - la conciliazione nella l. 53/2000 e nel testo unico di 

maternità: i congedi e le azioni positive per la flessibilità; - il d. lgs. 276/03 e i contratti di lavoro non standard.  

Quale conciliazione tra tempi di vita e di lavoro?”  

• 24 settembre 2004, Ravenna. Workshop “Donne in impresa: come la differenza di genere muove la formazione e i servizi”, 

Progetto Berenice. Relazione dal titolo “Legislazione promozionale e modelli di conciliazione tra tempi di vita e lavoro”.  

• 10 dicembre 2004, Rimini. Seminario su “Pari e dispari, dispari e pari”. Relazione su “La legge 53/2000: un’opportunità da 

cogliere per la conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro”  

• 22 febbraio 2005, Genova. Convegno “Parità di trattamento e giustificazione delle differenze. I lavoratori svantaggiati nelle 

nuove discipline del mercato del lavoro”. Relazione su “La moltiplicazione degli svantaggi nelle lacune del sistema di 

protezione sociale”.  

• 12 marzo 2005, Ferrara. Seminario “Nuove professioni. Le esigenze delle aziende”. Relazione su “I nuovi contratti di 

lavoro”.  

• 15 settembre 2005, Bologna. Presentazione della ricerca “Casi di discriminazione di genere. Anno 2004. Dati e riflessioni” a 

cura delle Consigliere Regionali di parità. Relazione su “Divieti di discriminazione e oltre”.  

• 29 settembre 2006, Verona. “Paternità e lavoro”. Relazione su “Il padre lavoratore nella giurisprudenza costituzionale”.  

• 20 novembre 2007, Bosaro (Rovigo). “Costituzione e parità uomo-donna”. Progetto di divulgazione e formazione sui 

principi della Costituzione italiana.  

• 26 settembre 2008, Pisa. “Lavoro e famiglia. La conciliazione nel diritto e nella prassi”. Relazione su “Tutela previdenziale e 

protezione sociale della conciliazione. Le misure a tutela del reddito”.  

• 2 marzo 2009, Firenze. “Forum C.P.O. 2009 – I Comitati Pari Opportunità della Toscana si incontrano”. Relazione su 

“Differenti età di pensionamento e discriminazioni di genere”.  

• 16 marzo 2009, Bologna. “Giustizia è parità. Donne e professioni in Emilia-Romagna”. Relazione su “Essere donna, 

ricercatrice, precaria”.  

• 26 settembre 2009, Bologna. “Verso un nuovo lessico giuslavoristico”. Relazione su “Le definizioni di lavoratore e di datore 

di lavoro nel diritto dell’Unione europea. Tra casistica e sistematica”.   

• 3 maggio 2010, Ferrara. “Il lavoro pubblico e la sfida della riforma Brunetta”. Relazione su “Contratto e contrattazione 

collettiva”.  

• 21 maggio 2010, Bologna. “Buon giorno, Statuto!”. Relazione su “Lo Statuto dei lavoratori”.  

• 1 ottobre 2010, Bologna. “Scenari previdenziali dei dipendenti pubblici”. Relazione su “Possibili futuri scenari e prospettive 

per il Pubblico Impiego”.  

• 26 novembre 2010, Ferrara. “Il Collegato lavoro”  

• 20 aprile 2011, Trento. “La tutela dei diritti fondamentali nel contesto del mercato comune: i casi Viking e Laval”.   
• 2 Maggio 2011, Louvain-La-Neuve. « La clause sociale horizontale dans le Traité de Lisbonne : les sciences sociales à 

l'épreuve des acteurs sociaux", con Pascale Vielle e Philippe Pochet.  

• 15-17 Giugno 2011, Bruxelles. “Work and Welfare in Europe: New Compromise or ongoing demise?”. Panel “Normative 

and legal perspectives on job quality”, organized with Pascale Vielle.  

• 27 Giugno 2011, Ferrara. « Mobbing, Molestie, Stalking : Responsabilità, obblighi e strumenti ».  
• 25 e 26 Novembre 2011, Ferrara. «I diritti dei lavoratori nelle Carte europee dei diritti fondamentali».  
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• 18 luglio 2012, Brescia. International Summer School “European law, competition and protection of social rights”. 

Workshop – What is going to change after the EU's accession to the ECHR.  

• 8 aprile 2013, Ferrara. Presentazione del Bilancio di Genere 2011 dell’Università degli studi di Ferrara.  

• 9 aprile 2013, Catanzaro. “I principi di non discriminazione nelle reti di imprese”.  

• 23 settembre 2013, Padova. Legal_Frame_Work. Rapporto sul primo anno dell’attività di ricerca.  
• 27 settembre 2013, Ferrara. Il bilancio di genere nelle Università.  
• 25-26 ottobre 2013, Venezia. Consenso, dissenso, rappresentanza nel governo delle relazioni industriali.  
• 28-29 Aprile 2014, Atene (Grecia), Families in the Crisis. Finding work-balance in difficult economic context, presentatione 

di un paper su Social services and Social Fraud.  

19-20 maggio 2014, Cuenca (Spagna), Trabajo “no declarado” y trabajo “falseado”. Consecuencias laborales y sociales, 

http://baylos.blogspot.it/2014/05/trabajo-no-declarado-y-trabajo-falseado.html  

• 26-27 giugno 2014, Milano, Dall’impresa a rete alle reti d’impresa (scelte organizzative e diritto del lavoro), 

http://www.diprist.unimi.it/Reti_impresa/contatti.php  

• 6 ottobre 2014, Ferrara, I settori a maggiore rischio di illegalità.  

• 6 marzo 2015, Bruxelles, Expert Meeting organizzato da Eurofound “Inequalities of working conditions: Exploring 

fraudolent forms of contracting work and self-employment in EU”.  

• 19-20 marzo 2015, Modena, Thirteenth International Conference in commemoration of Professor Marco Biagi, paper on 

Principles of Non-Discrimination in Complex Economic Organisations.  

• 25-26 giugno 2015, Amsterdam, Labour Law Research Network Conference, paper on Legal Framework for homecare 

services. A Gender oriented proposal.  

• 22 gennaio 2016, Bruxelles, Illegality in Social Security, presentazione del rapporto Illegality in Care Services.  
• 29 gennaio 2016, Roma, Legalità del lavoro e inclusione sociale tra logica promozionale e disciplina sanzionatoria, 

presentazione del rapporto su Legalità e Lavoro nell’ambito dei servizi di cura alla persona.  

• 14-15 aprile 2016, Verona, International Conference Legal Work and Social Inclusion today, presentazione del rapporto di 

ricerca su Legalità e Lavoro nell’ambito dei servizi di cura alla persona.  

• 4 maggio 2016, Brescia, Seminario su Fundamental Rights and Labour Law, intervento su Brexit Deal. Can the courts say 

something?  

• 17 maggio 2016, Venezia, seminario per dottorandi su Brexit Deal.  
• 7 giugno 2016, Treviri, ERA, Current reflections on eu anti-discrimination law, lezione su Anti-discrimination law and the 

fragmentation of the enterprise.   

• 7 ottobre 2016, Bologna, Mafie, Legalità, Lavoro, intervento su Le banche dati e le certificazioni di legalità delle imprese.  
• 2 dicembre 2016, Bologna. La tutela contro le discriminazioni sul lavoro. I casi: la discriminazione realizzata dal 

committente.  

• 17 marzo 2017, Ferrara. Donne ed economia, Centro Documentazione Donna. Intervento su La Repubblica dei lavoretti e dei 

lavoratori svantaggiati.  

• 26 giugno 2017, Toronto. Labour Law Research Network 3. Presentazione del paper The role of the duty of care in EU 

antidiscrimination law.  

• 22 settembre 2017, Roma. The European Commission Services Package: A First Analysis. Intervento su Critical analysis of 

the European Commission proposals.  

• 1  ottobre  2017,  Ferrara.  Festival  di  Internazionale.  Intervento  su  Dumping  sociale: 

https://www.internazionale.it/festival/programma   

• 12 ottobre 2017, Brescia. Convegno “Impresa, lavoro e non lavoro nell’economia digitale”. Presentazione con Juana María  

Serrano García del paper Il necessario riconoscimento dei diritti sindacali ai lavoratori dell’economia digitale.  

• 25 ottobre 2017, Bruxelles. Convegno su Cross-border Social Fraud/Abuse in Social Security. Intervento come Esperta di 

Diritto del lavoro.  

http://baylos.blogspot.it/2014/05/trabajo-no-declarado-y-trabajo-falseado.html
http://baylos.blogspot.it/2014/05/trabajo-no-declarado-y-trabajo-falseado.html
http://baylos.blogspot.it/2014/05/trabajo-no-declarado-y-trabajo-falseado.html
http://baylos.blogspot.it/2014/05/trabajo-no-declarado-y-trabajo-falseado.html
http://baylos.blogspot.it/2014/05/trabajo-no-declarado-y-trabajo-falseado.html
http://baylos.blogspot.it/2014/05/trabajo-no-declarado-y-trabajo-falseado.html
http://baylos.blogspot.it/2014/05/trabajo-no-declarado-y-trabajo-falseado.html
http://baylos.blogspot.it/2014/05/trabajo-no-declarado-y-trabajo-falseado.html
http://baylos.blogspot.it/2014/05/trabajo-no-declarado-y-trabajo-falseado.html
http://baylos.blogspot.it/2014/05/trabajo-no-declarado-y-trabajo-falseado.html
http://baylos.blogspot.it/2014/05/trabajo-no-declarado-y-trabajo-falseado.html
http://baylos.blogspot.it/2014/05/trabajo-no-declarado-y-trabajo-falseado.html
http://www.diprist.unimi.it/Reti_impresa/contatti.php
http://www.diprist.unimi.it/Reti_impresa/contatti.php
https://www.internazionale.it/festival/programma
https://www.internazionale.it/festival/programma
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• 14 novembre 2017, Scandicci. Relazione alla Scuola Superiore della Magistratura su Le politiche europee sul lavoro digitale.  

• 20 novembre 2017, Ferrara. Presentazione del Bilancio di Genere 2016 dell’Università degli studi di Ferrara.   29 

novembre 2017, Louvain La Neuve. Lezione su Platform Workers looking for Trade union rights.  
• 21-22 febbraio 2018, Bruxelles. Convegno su Cross-border Social Fraud/Abuse in Social Security. Intervento come Esperta 

di Diritto del lavoro.  

• 22-23 marzo 2018, Bruxelles. Convegno su Cross-border Administrative Cooperation and exchange of tax information: 

Tackling fraud in social security sector. Intervento come Esperta di Diritto del lavoro.   

• 15-16 maggio 2018, Ferrara. Convegno su Lavoro e previdenza ai tempi della Gig economy. Intervento su La prospettiva 

europea  

• 24 maggio 2018, Roma. Workshop La salute e la sicurezza sul lavoro dei lavoratori in distacco. Intervento su  
L'implementazione delle direttive sul distacco nella normativa italiana e la questione della salute e della sicurezza sul lavoro.  

22 giugno 2018, Reggio Emilia, Logistica e Lavoro. Intervento su Appunti e idee per il contrasto alle letter-box companies.  

• 6 settembre 2018, XXII ISLSSL World Congress, Torino. Presentazione del paper In search of lost solidarity: site and 

supply chain collective agreements, con G. Guietti.  

• 17-18 settembre 2018, Vienna, European congress on cross-border social security. Quo Vadis?, Cross-border Social 

Fraud/Abuse in Social Security, Final Conference. Intervento su Remuneration and calculation of social security 

contributions for posted workers.   

• 10 ottobre 2018, Siena, Lotta contro le frodi transfrontaliere e buone prassi in materia di organizzazione e cooperazione. 

Intervento su Il contrasto alle letter-box companies.  

• 29-30 novembre 2018, Bordeaux. Economie des plateformes. Travail, Emploi et Organisation. Perspectives juridiques et 

approche comparative. Intervento su L’Italie.  

• 19 marzo 2019, Bologna. Presentazione del fascicolo su Mafie, legalità e lavoro.  
• 15-18 aprile 2019, Bologna. Formazione sul distacco transnazionale, progetto Tide Power.  
• 6 giugno 2019, Roma. Il Pilastro europeo dei diritti sociali.  
• 7 giugno 2019, Trento. Europa, mercato unico e lavoro. Keynote Speech su Una critica europeista al mercato unico.  
• 19 settembre 2019, Roma, CRUI. Presentazione delle Linee guida per il Bilancio di Genere.  
• 21 novembre 2019, Roma, MIUR. Presentazione delle "Linee guida per il Bilancio di Genere negli atenei italiani".  
• 22 novembre 2019, Bologna, Regione Emilia Romagna. Bilancio di genere e azioni per le pari opportunità nelle Università 

dell’Emilia Romagna.  

• 27-28 Gennaio 2020, Bordeaux. Economie des plateformes. Travail, Emploi et Organisation. Perspectives juridiques et 

approche comparative. Intervento su L’Italie.  

• 14 febbraio 2020, Bologna, Camera del lavoro. Presentazione del volume Lavoro alla spina e welfare à la carte.  
• 19 febbraio 2020, Strasburgo. L’autorité européenne du travail.  
• 24 settembre 2020, Nantes, 3° congresso CIELO LABORAL, intervento alla tavola rotonda « GOUVERNER LE TRAVAIL  

DOMESTIQUE. INSTRUMENTS DE POLITIQUES PUBLIQUES ET INSTITUTIONS »  

• 19 ottobre 2020, Treviri. Diritto antidiscriminatorio dell’UE  

  
6. Premi  

  
Premio Santoro Passarelli dell’Accademia dei Lincei per la migliore opera prima in materia di Diritto del lavoro pubblicata nell’anno 

2007, per il volume Principi di non discriminazione e la frammentazione del lavoro, Giappichelli, 2007.  

  
7. Traduzioni  

  
- La protezione sociale del lavoro non-standard nel sistema ungherese nell’ambito del mercato del lavoro europeo, di C. Kollonay 

Lehoczky, in Lavoro e diritto n. 3 del 2003, pp. 493-523.  
- Giustizia sociale e liberalizzazione del commercio internazionale, di A. Supiot, in Lavoro e diritto n. 3 del 2011, pp- 487-512.  
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8. Rapporti  

  

- Il diritto del lavoro nel mercato del lavoro che “ingrigisce” – Sfide dell’invecchiamento attivo, relazione sul seminario 

dell’ELLN (L’Aja 11-12 ottobre 2012), Segretariato per l’Europa, CGIL.  
- Lavoro sommerso e contratto di lavoro in Europa, relazione sul seminario dell’ELLN (Francoforte 17-18 ottobre 2013), 

Segretariato per l’Europa, Cgil.  
- REFIT – Regulatory Fitness and Performance Programme. Stato dell’arte e prospettive, Segretario per l’Europa, 2014, Cgil.  
- Nuove forme di impiego e diritto dell’Unione europea (7° seminario annuale dello European Labour Law Network – 27/28 

novembre 2014, L’Aia), Segretariato per l’Europa, Cgil.  
- Bilancio di Genere dell’Università di Ferrara/ Gender Report of University of Ferrara, edizioni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, 

http://www.unife.it/progetto/equality-and-diversity/bilancio-di-genere  
- Digitalizzazione e il diritto del lavoro (8° seminario annuale dello European Labour Law Network – 27/28 novembre 2015, 

L’Aia), Segretariato per l’Europa, Cgil.  

  
9. Articoli on-line  
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- Il ruolo della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione nel processo di integrazione europea: obiettivi, strumenti e soggetti, 

in 

http://www.cvce.eu/obj/silvia_borelli_il_ruolo_della_carta_dei_diritti_fondamentali_dell_unione_nel_processo_di_integrazi

one _europea_obiettivi_strumenti_e_soggetti-it-8eca51a1-1d86-45db-a1ef-4e837bceccaa.html   

- Commento alla sentenza Bartsch, in http://www.europeanrights.eu/index.php?funzione=S&op=5&id=229   

- Does European Law forbid Anti-Union Discrimination?, in http://www.europeanrights.eu/public/commenti/borelli_EN.pdf   

- Le mobilità dei lavoratori subordinati cittadini dell’Unione europea, in http://www.europeanrights.eu/  

- con  Vittorio  Mete,  Emilia  Romagna,  la  legalità  al  centro  del  Patto  per  il 

 lavoro,  

http://www.rassegna.it/articoli/2015/08/4/124239/emilia-romagna-la-legalita-al-centro-del-patto-per-il-lavoro  

- con Gian Guido Balandi, Lavoro, una corsa oltre il fondo. Appunti sull’Accordo tra il Regno Unito e l’Unione europea in 

merito  ai  lavoratori  comunitari,  in  La  Rivista  Il  Mulino  online: 

http://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/index/Item/News:NEWS_ITEM:3134  e  in 

http://www.europeanrights.eu/index.php?funzione=S&op=5&id=1216  

- I  referendum  sul  lavoro,  in  La  Rivista  Il  Mulino  online: 

http://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/index/Item/News:NEWS_ITEM:3710  

- con A. Allamprese, Proposta di direttiva relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea  

(COM(2017)797),  http://www.cgil.it/admin_nv47t8g34/wp-content/uploads/2018/03/Nota-CGIL-commento-a-

propostaDirettiva-obblighi-di-informazione.pdf   

- con A. Allamprese e G. Orlandini, Direttiva 2018/957, che modifica la dir. 91/71 sul distacco dei lavoratori nell’ambito di 

una  prestazione  di  servizi  –  primo  commento,  in 

 http://www.cgil.it/admin_nv47t8g34/wpcontent/uploads/2018/09/Primo_commento_CGIL_a_direttiva_2018_957.p

df   

- con A. Allamprese, Direttiva relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione Europea - Un primo  

commento  

  
10. Curatele  

- (con F. Bano) Lavoro e prestazioni di servizi transnazionali, curatela del fascicolo monografico della rivista Lavoro e diritto, n. 

1/2008.  
- (con Marco Magri) curatela del volume La riforma dell’impiego nelle pubbliche amministrazioni, Jovene, Napoli, 2011.   
- (con Andrea Guazzarotti e Sara Lorenzon) curatela del volume I diritti dei lavoratori nelle carte europee dei diritti 

fondamentali, Jovene, 2012.  
- (con P. Vielle) curatela del volume Quality of Employment in Europe. Legal and Normative Perspective, Peter Lang, Bruxelles, 

2012.  
- (con V. Andreozzi, C. Calpini, C. Fioravanti, C. Mancini, L. Manzalini, C. Oppi, E. Vagnoni) curatela del volume GERPA. 

Bilancio di Genere per le Pubbliche Amministrazioni, Jovene, Napoli, 2015.  
- (con Chiara Bergonzini e Andrea Guazzarotti) La legge dei numeri. Governance economica europea e marginalizzazione dei 

diritti: atti del convegno di Rovigo,  1-2 ottobre 2015, Jovene, 2016.  
- (con Laura Calafà e Andrea Guazzarotti) curatela del fascicolo monografico della rivista Lavoro e diritto n. 1/2018, Dialoghi 

sulla Costituzione e sul Lavoro.  
- (con Andrea Guazzarotti) curatela del volume, Labour mobility and transnational solidarity in the European Union, Jovene, 

2019.  
- con Andrea Allamprese, Marc Morsa, curatela del volume, L’Autorité européenne du travail, Bruylant, 2020.  
- con Filip Dorssemont, European social dialogue in the Court of Justice. An Amicus curiae workshop on the EPSU case, WP 

C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona" Collective Volumes - 10/2020.  
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