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CURRICULUM VITAE 
Di  

BARBARA CAPONETTI 

 

Titoli di studio conseguiti: 

•  Laurea in Giurisprudenza (V.0.) presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

•  Master di II livello in “Scienze applicate del lavoro e della previdenza sociale” presso l’Università degli   Studi 
di Roma “La Sapienza”. 

•  Vincitrice, con borsa di studio, del XXIII ciclo del concorso di Dottorato di ricerca in “Autonomia individuale 
e autonomia collettiva” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

• Dottore di ricerca in “Autonomia individuale e autonomia collettiva” presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

 

Esperienze professionali: 

•  Avvocato. 

• Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Diritto Privato dell’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”.  

• Ha svolto diverse ricerche nel campo del diritto del lavoro, della sicurezza sociale e delle relazioni industriali ed 
ha partecipato al progetto di ricerca finanziato dalla Commissione Europea – Direzione generale per 
l’Occupazione, gli affari sociali e l’inclusione – dal titolo “Decentralized collective bargaining in France, Germany 
and Italy: industrial relations and SMEs interactions for economic growth”. 

• Docente al “Master in discipline del lavoro, sindacali e della sicurezza sociale” presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e presso il Corso di formazione e 
aggiornamento professionale sul pubblico impiego organizzato dal Dipartimento di Diritto privato 
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.  

 

Pubblicazioni:  

• “Competenza per materia sulle controversie di lavoro penitenziario: contrasti e divergenze”, in  Lavoro e 
previdenza oggi, 2005, 4, p. 585 e ss. 

• “Individuazione di profili professionali per i dirigenti: obbligo di concertazione?”, in Rivista giuridica del 
lavoro e della previdenza sociale, 2005, 4, p. 781 e ss. 

• “Le mansioni nel pubblico impiego: normativa vigente, ruolo della contrattazione e profili 
giurisprudenziali”, in  Lavoro e previdenza oggi, 2006, 4, p. 433 e ss. 

• “Rilevanza disciplinare dell’assenza alla visita domiciliare di controllo” in Rivista giuridica del lavoro e 
della previdenza sociale, 2006, 4, p. 684 e ss. 
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• “La nozione giurisprudenziale di imponibile contributivo” in Rivista giuridica del lavoro e della 
previdenza sociale, 2007, 2, p. 331 e ss. 

• “CIGS, obblighi procedimentali e tutela del lavoratore” in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza 
sociale, 2007, 3, p. 424 e ss. 

• Paragrafi 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 2.3; 2.4; 2.5; 3.1; 3.2; 3.4; 3.7, in G. Prosperetti (a cura di), “Un nuovo 
Welfare per la società postindustriale”, Torino, 2008. 

• “Abuso del diritto al congedo parentale e licenziamento per giusta causa” in Rivista giuridica del lavoro e 
della previdenza sociale, 2008, 4, p. 853 e ss. 

• “Diritto di critica e lesione del vincolo fiduciario” in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza 
sociale, 2009, 3, p. 601 e ss. 

• “Diligenza e responsabilità degli amministratori di società per azioni” in Lavoro e previdenza oggi, 2010, 
1, p. 53 e ss. 

• “Licenziamento collettivo ed ambito aziendale interessato” in Rivista giuridica del lavoro e della 
previdenza sociale, 2010, 2, p. 266 e ss. 

• “Diritto alla formazione e danno da perdita di chance del lavoratore” in Rivista giuridica del lavoro e 
della previdenza sociale, 2010, 2, p. 282 e ss. 

• “Dirigente sanitario e diritto all’incarico” in Lavoro e previdenza oggi, 2010, 8-9, p. 887 e ss. 

• “La tutela della genitorialità nelle Casse di previdenza dei liberi professionisti” in Lavoro e previdenza 
oggi, 2010, 10, p. 1069 e ss. 

• “Sulla cumulabilità tra indennità di disoccupazione e assegno di invalidità: la Cassazione cambia idea” (in 
Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 2010, 4, p. 755 e ss. 

• “Assemblea sindacale retribuita: imputazione e ripartizione tra le organizzazioni sindacali del monte ore 
legale” in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 2011, 2, p. 246 e ss. 

• “La tutela delle malattie professionali nel pubblico impiego tra rendita INAIL ed equo indennizzo” in  
Lavoro e previdenza oggi, 2011, 9/10, p. 1019 e ss. 

• “Sul part time previdenziale” in  Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 2012, 1, p. 92. 

• Paragrafi 2.1, 2.2, 2.6, 2.7, 2.8 in G. Prosperetti, “Nuove politiche per il Welfare State”, Torino, 2013. 

• “Aspi: una riforma mancata” in Nuove tutele, 2013, 1, p. 55 e ss. 

• “Il welfare aziendale per le esigenze di conciliazione lavoro/famiglia” in Nuove tutele, 2013, 2, p. 99 e ss. 

• “Infortunio "in itinere" e utilizzo del mezzo privato: quando necessità fa indennizzo” in Lavoro e 
previdenza oggi, 2013, 9-10, p. 479 e ss. 

• “Caso studio su contrattazione decentrata e decontribuzione” in Economia & Lavoro, 2014, 1, p. 82 e ss. 

• “Caso studio sul contratto di prossimità ex art. 8, legge 14 settembre 2011 n. 148” (con P. Dell’Atti), 
Economia & Lavoro, 2014, 1, p. 65 e ss. 
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• “Note in tema di decorrenza degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sull’indennità ex art. 32, 
comma 5, legge 183/2010” in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 2014, 2, p. 255 e ss. 

• “Le conseguenze dell’errata scelta del rito Fornero” in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza 
sociale, 2014, 4., p. 675 e ss. 

• “Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sui criteri di calcolo dell’indennità di buonuscita per i 
dipendenti delle Agenzie fiscali” in  Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 2015, 2, p. 290 
e ss. 

• “La conciliazione vita/lavoro nel sistema italiano: azioni positive nazionali e sistemi regionali” in M. 
Faioli-L. Rebuzzini (a cura di), “Conciliare vita e lavoro: verso un welfare plurale” in Working Papers 
Fondazione G. Brodolini, 2015 (ISBN 9788895380254), p. 49 e ss. 

• “Italy: Economically dependent self-employed work in the Jobs Act” in 
http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/working-conditions-labour-market-
law-and-regulation/italy-economically-dependent-self-employed-work-in-the-jobs-act, 23 settembre 
2015. 

• “La circolare Inail sull’estensione della tutela per gli infortuni in itinere alle deviazioni per accompagnare i 
figli a scuola: molto rumore per nulla”, in Lavoro e previdenza oggi, 2015, 7/8, p. 393 e ss. 

• “L’inserimento lavorativo dei disabili tra precarietà e disoccupazione” in Rivista giuridica del lavoro e 
della previdenza sociale, 2015, 3, p. 456 e ss. 

• “Sul rapporto tra astensione per maternità e indennità di mobilità”, in Rivista giuridica del lavoro e della 
previdenza sociale, 2015, 4, p.656 e ss. 

• “La Corte costituzionale boccia ancora il referendum sulle pensioni”, in Massimario di giurisprudenza del 
lavoro, 2015, 12, p. 877 e ss. 

• “Sulla “nazionalità” del sindacato nel procedimento per la repressione della condotta antisindacale”, in 
Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 2016, 1, p. 53 e ss. 

•  “Lavoratori stranieri e diritto agli assegni per il nucleo familiare anche per i componenti non presenti in 
Italia”, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 2016, 2, p. 275 e ss. 

• “Legittimo il licenziamento per G.M.O. della lavoratrice part time: la flessibilità si paga” in Rivista 
giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 2017, 1, p. 57 e ss. 

• “Sulle conseguenze previdenziali della violazione della disciplina del cumulo di incarichi nel pubblico 
impieghi” in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 2017, 2, p. 322 e ss. 

• “Sulla distinzione tra discriminazione e motivo illecito determinante: la Cassazione e la lavoratrice che 
aspira alla maternità”, in Massimario di giurisprudenza del lavoro, 2017, 3, p. 146 e ss. 

• “Diritti sociali e trattati commerciali di libero scambio”, in Rassegna di diritto pubblico europeo, 2017, 1 
(Call for papers coordinata dal Prof. A Patroni Griffi e Prof. David Capitant “I diritti dimenticati e 
l’Europa mercato”, 2016). 

•  “Per un «giusto regresso»: overruling e potere del giudice di riqualificare l’eccezione relativa 
all’estinzione del diritto” in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 2017, 4, p. 639 e ss. 



4	  
	  

 
 
Relazioni e Interventi a Convegno: 

• “Contrattazione decentrata e decontribuzione”, relazione in occasione della Conferenza Finale del Progetto di 
ricerca “Contrattazione Collettiva Decentrata in Francia, Germania e Italia: interazioni fra relazioni industriali e 
PMI in un’ottica di crescita economica”, Roma 17 gennaio 2014. 

• “Le politiche di conciliazione lavoro/famiglia” relazione in occasione dell’incontro “La famiglia nella 
cittadinanza attiva. La crisi, la rete sociale e il welfare integrato: nuova frontiera delle relazioni  
tra pubblico e privato”, Bastia Umbra 4 ottobre 2014. 

• “La contrattazione collettiva delle pmi come strumento di inclusione tra flessibilità e sicurezza” (sessione n. 27 
“Politica industriale come politica di inclusione. Strumenti e incentivi per le piccole e medie imprese nell’epoca 
dei diritti sociali”) relazione nell’ambito della X Conferenza ESPAnet Italia 2017 “Il welfare e i perdenti della 
globalizzazione: le politiche sociali di fronte a nuove e vecchie disuguaglianze Università di Bologna – Campus 
Forlì 21-23 settembre 2017.  

• “Assistenza e retribuzione per un nuovo welfare al tempo dell’economia digitale” relazione al Convegno 
internazionale di studio “Impresa, lavoro e non lavoro nell'economia digitale” organizzato dal Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Brescia, 12-13 ottobre 2017. 

• “Problemi regolativi e tecniche di tutela del lavoro nell’impresa 4.0” (sessione n. 1 “Industria 4.0, imprese, 
lavoro. Interpretazioni, prospettive, questioni regolative”), relazione al Secondo Convegno SISEC “Il destino del 
lavoro: tra ricerca di senso e rivoluzione digitale. Etica, diritti e regolazione sessant’anni dopo The Human 
Condition”, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 25-27 gennaio 2018. 

 

Altre informazioni: 

• Socio dell’Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale (Aidlass). 
 
• Socio fondatore della Sezione Romana dell'Associazione Nazionale  Avvocati Italiani (ANAI). 
 
•    Componente della Scuola Europea di Relazioni Industriali (SERI). 

 


