
 1 

CURRICULUM VITAE 
 
DATI ANAGRAFICI 
 
Marta Giaconi 
 
 
TITOLI DI STUDIO 
 
Dal 1 luglio 2019 ricercatore a tempo determinato in diritto del lavoro presso l’Università degli Studi di 

Milano – Bicocca. 
 
Dal marzo 2015 al marzo 2019 assegnista di ricerca in diritto del lavoro presso l’Università degli Studi di 

Milano-Bicocca impegnata sul progetto “L’esternalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni: le 
conseguenze sui rapporti di lavoro”.  

 
Dal 1 febbraio 2014 al 31 marzo 2014 collaboratrice dell’Università  degli Studi di Milano – Bicocca, 

nell’ambito del progetto PRIN «Legal_frame_work. Lavoro e legalità nella società dell’inclusione». 
 
Nel mese di settembre 2013 conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Scienze giuridiche, 
curriculum diritto del lavoro, tesi dal titolo “Il lavoro nei processi di riorganizzazione dei servizi pubblici 
locali”. 

 
Dal 2010 cultore della materia in Diritto del lavoro, in Diritto del Mercato del Lavoro e in Diritto 

sindacale presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
 
Nel 2010, conseguimento dell’attestato di frequenza del corso di English for Academic Writing and Oral 

Presentation for Seminars and Conferences, organizzato dalla Scuola di dottorato in Scienze 
giuridiche dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

 
Nel 2010, cultore della materia in Diritto del lavoro, presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università 

degli Studi del Piemonte Orientale. 
 
Nel 2009, vincitrice, come prima classificata, del concorso di ammissione al XXV ciclo della Scuola di 

Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche – Curriculum Diritto del lavoro – presso il Dipartimento 
dei Sistemi giuridici ed economici dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

 
Nel 2009, vincitrice del Premio Optime, riconoscimento al merito nello studio, promosso dall’Unione 

Industriale di Torino, in collaborazione con l’Università degli Studi e con il Politecnico torinesi. 
 
Nel marzo 2009, laurea specialistica in Giurisprudenza, conseguita presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Torino, con la votazione di 110/110 e lode e dignità di stampa, con 
tesi di laurea in Diritto del lavoro dal titolo “Il rapporto tra il potere di controllo del datore di lavoro 
e il diritto alla privacy dei lavoratori”. 

 
Nel 2002, diploma di maturità classica sperimentale ad indirizzo storico-artistico conseguito presso il 

Liceo Classico Statale “L.Lagrangia” di Vercelli, con la votazione di 100/100. 
 
 
ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE 
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Dal 2013 esercizio della professione legale presso il Foro di Torino in particolare nel settore del diritto 
del lavoro. 

 
Dal 2009 al 2011 praticante avvocato presso il Servizio Centrale Affari Legali del Comune di Torino. 
   
 
PUBBLICAZIONI 
 
 

1. Gli accertamenti sanitari sui lavoratori. Segnali di vita dall’art. 5 st. lav., in corso di pubblicazione su Labor 

1/2021. 

 
2. Lavorare e avere figli. La conciliazione possibile (?) in Buzzacchi C. - Ingallina L.(a cura di), Rapporti 

familiari e responsabilità nell’esperienza giuridica romana ed attuale, Giappichelli, Torino, in corso di 
pubblicazione. 
 

3. Il trattamento retributivo nel CCNL Vigilanza privata e servizi fiduciari lede l’art. 36 Cost. Un’interessante 
pronuncia del Tribunale di Torino, Labor, 2020, p. 79. 
 

4. L’impiego strategico degli appalti pubblici alla luce del d.lgs. 50/2016. Le finalità sociali, Aracne editrice, 
2019. 
 

5. Art. 1676 c.c., art. 36 Stat.lav., art. 29 d.lgs. 276/2003, art.30 d.lgs. 50/2016, art. 50 d.lgs. 50/2016. In 
Codice commentato del lavoro, Ipsoa, 2019. 
 

6.  Il passaggio del personale nell’avvicendamento tra appaltatori: regolamento dei confini tra clausola sociale e 
trasferimento d’azienda, Riv.giur.lav., 2019, p. 462.  
 

7. Tra successione nel contratto di appalto e trasferimento d’azienda. Note a margine di una recente pronuncia del 
Tribunale di Milano, Nuovo not.giur., 2019, p. 175. 
 

8. Gli usi aziendali. Un prospetto, La consulenza del lavoro, maggio 2019, ed. Eutekne. 
 

9. La sentenza Motter sulla ricostruzione della carriera dei docenti precari, Riv.giur.lav., 2019, 
 

10. La clausola di stabilità occupazionale prevista dall’art. 50 del d.lgs. 50/2016: recenti spunti 
Interpretativi, Riv.giur.lav., 2018, p. 605. 
 

11. La sentenza della Corte Costituzionale n° 77 del 19 aprile 2018.  Il costo del processo del lavoro e la 
compensazione delle spese (Scarpelli-Giaconi), Lavoro Diritti Europa.it, 1/2018. 

 
12. Il whistleblowing alla luce della recente disciplina normativa, La consulenza del lavoro, marzo 2018, ed. 

Eutekne. 
 

13. Il nuovo Patto per la fabbrica, La consulenza del lavoro, giugno 2018, ed. Eutekne. 
 

14. L’infortunio in itinere, La consulenza del lavoro, novembre 2017, ed. Eutekne. 
 

15. Il lavoro nella Pubblica Amministrazione partecipata da privati, Giorn.dir.lav.rel.ind., 2017, p. 523. 
 

16. Un caso di whistleblowing davanti alla Cassazione, Riv.giur.dir.lav., 2017, p. 410. 
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17. Successione negli appalti: le clausole di stabilità occupazionale tra contrattazione collettiva e nuova disciplina 
normativa, La consulenza del lavoro, settembre 2017 ed. Eutekne. 

 
18. Le politiche europee di contrasto al lavoro sommerso. Tra (molto) "soft law" e (poco) "hard law", Lavoro e diritto, 

2016, p. 439. 
 

19. Esenzione dal pagamento dei compensi dell'Istituto vendite giudiziarie: una lettura estensiva dell'art. 10 l. n. 
533/1973, Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 2016, p.433. 
 

20. Rapporto di agenzia: recesso, indennità ed efficacia soggettiva dell'AEC commercio, Rivista italiana di diritto del 
lavoro, 2016 p.308. 

 
21. Legittimo il licenziamento per incrementare il profitto: va a beneficio della comunità dei lavoratori, Nuovo not. 

Giur., 2016, p. 125. 
 

22. Il controllo dei lavoratori mediante agenzie di investigazione privata. Profili di illegittimità, Giustizia civile.com 
n. 3/2016. 

 
23. La gestione dei servizi pubblici locali: esigenze di mercato e tutela delle istanze sociali, in Liguori, Acocella (a 

cura di), Liberalizzazioni, istituzioni, dinamiche economiche e lavoro nel diritto nazionale ed europeo, Editoriale 
Scientifica, Napoli, 2016. 

 
24. Quando il vizio del fumo costa il posto di lavoro, Nuovo Not. Giur., 2/2015, p. 442. 

 
25. La nozione di effettività della prestazione ai fini della determinazione del periodo di prova, Nuovo Not. Giur., 

2015, p. 324. 
 

26. I profili risarcitori del diritto alla "privacy" nell'orientamento consolidato della Corte di cassazione, Nuovo Not. 
Giur., 2015, p. 54. 

 
27. La Corte di Giustizia di nuovo sul trasferimento d’azienda: l’irrilevanza della preesistenza del ramo, Nuovo Not. 

Giurid., 2014, p. 13. 
 

28. Sul reato di omesso versamento delle ritenute certificate. Nota a Cass.pen. 7 febbraio 2012 n. 5905, Nuovo Not. 
Giurid., 2014, p. 88. 

 
29. L’indennità integrativa del TFR dei dirigenti ai sensi dell’Accordo sindacale del 27 aprile 1995, Giustizia 

civile.com, 1/2014. 
 

30. Trasferimento di attività nelle pubbliche amministrazioni e rapporti di lavoro (Scarpelli – Giaconi) in Aimo-
Izzi (diretto da), Processi di esternalizzazione dell’impresa e tutela dei lavoratori, Nuova 
giurisprudenza sistematica civile e commerciale Utet, Torino, 2014. 

 
31. Gli strumenti giuridici e le discipline dei processi di aggregazione delle imprese: profili di diritto del lavoro, 

(Scarpelli-Giaconi) ergoncooperativolombardo.it, marzo 2013. 
 

32. Report del Seminario internazionale di Diritto comparato del lavoro - Pontignano XXVIII, in AA.VV., Le 
relazioni sindacali nell'impresa: atti delle giornate di studio di diritto del lavoro, Copanello 24-25 giugno 2011, 
Giuffré, Milano, 2012. 

 
33. Condotta antisindacale e rapporto tra diritti sindacali e sciopero, nota a Tribunale di Mantova, 1 marzo 

2011, n. 2040, Note informative n. 53/2011. 



 4 

 
34. Congedo obbligatorio per  maternità:  le  regole in  caso di  parto prematuro,  nota a Trib. Arezzo, 27 gennaio 

2011, n. 74 (ordinanza) e Corte costituzionale, 7 aprile 2011, n. 116, Note Informative, n. 52/2011. 
 

35. Qualificazione giuridica delle ex Ipab e conseguenze sul rapporto di lavoro, in Lav. Pubbl. Amm., 2010, p. 
909. 

 
36. La Corte di Cassazione di nuovo sui controlli difensivi, nota a Cassazione Penale, Sez. V, 1 giugno 2010, 

n. 20722, Note Informative, n. 50/2010. 
 

37. Il diritto alla riservatezza del dipendente pubblico, Lav. Pubbl. Amm., 2009, p. 409. 
 

38. La sorte del contratto di lavoro del direttore generale dell’A.S.L. a seguito dell’annullamento del presupposto atto 
di nomina, nota a Cass. civ., sez. lav., 28 novembre 2008, n. 28456, Arg. Dir. Lav., 2009, p. 845. 

 
39. L’arbitrato previsto nel CCNQ 23 gennaio 2001. Natura del lodo e limiti di impugnazione, nota a Trib. 

Bologna, 5 novembre 2008, n. 551, Lav. Pubbl. Amm., 2009, p. 140. 
 
 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA, INTERVENTI in CONVEGNI, PRESENTAZIONE DI PAPER e 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI 
 
 

• Il 3 luglio 2020 relatrice al convegno organizzato dalla rivista Lavoro e diritto dal titolo: Minimi 
retributivi e retribuzioni al minimo. 
 

• Il 25 maggio 2020 docente alla scuola nazionale dell’AGI (Trasferimento d’attività nell’ambito 
delle Pubbliche Amministrazioni). 
 

• Il 10 Maggio 2019 relatrice al convegno organizzato da UNSCP, Ragionamenti a margine della 
sentenza della Corte costituzionale 23/2019, Castello di Parella. 
 

• Il 26 ottobre 2018 relatrice al Convegno organizzato dal Consiglio notarile del Piemonte La 
Riforma Del Terzo Settore. 
 

• Il 5 ottobre 2018 docente alla scuola nazionale dell’AGI (Trasferimento d’attività nell’ambito 
delle Pubbliche Amministrazioni). 
 

• Il 21 settembre 2018 relatrice al convegno organizzato a Perugia dalla Rivista giuridica del lavoro 
in materia di appalti pubblici e privati, Lavorare nelle filiere degli appalti pubblici e privati; 
 

• Il 19 settembre 2018 relatrice al convegno AGI sezione Piemonte e Valle d’Aosta I rapporti di 
collaborazione nell’ambito della riforma del terzo settore: il lavoro subordinato, la collaborazione autonoma 
coordinata e continuativa e il volontariato. 
 

• Il 4 settembre 2018 presentazione del paper dal titolo The value of social reputation: the protection of 
MNEs’ workers through consumers’esyes nel corso del XXII World Congress of the International 
society for Labour and social security law (ISLSSL). 
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• Nell’anno accademico 2018/2019 professore a contratto di Diritto del lavoro nel corso di laurea 
in Scienze dell’Organizzazione – Dipartimento di sociologia e ricerca, presso l’Università di 
Milano Bicocca. 
 

• Nell’anno accademico 2017/2018 professore a contratto di Diritto del lavoro nel corso di laurea 
in Scienze dell’Organizzazione – Dipartimento di sociologia e ricerca, presso l’Università di 
Milano Bicocca. 

 
• Nell’anno accademico 2017/2018 professore a contratto di diritto del lavoro (didattica integrativa 

nell’ambito del corso di Istituzioni di diritto pubblico) nel corso di laurea in Sociologia – 
Dipartimento di sociologia e ricerca, presso l’Università di Milano Bicocca. 
 

• Nel 2018 docenza nell'ambito del Corso di formazione e aggiornamento professionale "la 
disciplina del lavoro pubblico alla luce della riforma Madia" presso l'Università di Torino(I diritti 
dei dipendenti pubblici). 
 

• Nel 2017 docente nell'ambito del Master Universitario in Organizzazione e Sviluppo delle Risorse 
Umane A.A. 2016/2017 presso l'Università di Torino dal titolo (Il contratto di apprendistato e gli 
stages). 
 

• Il 15 giugno 2017 presentazione del paper Assistenza, formazione e ricollocazione dei lavoratori in alcune 
esperienze regionali nel corso della Conferenza internazionale Employment Policies at the local level: 
particular attention for the young and elderly generations presso l’Università di Roma La Sapienza in 
collaborazione con l’Univerisdad de Malaga. 

 
• Nel maggio 2017 relatrice al Convegno organizzato dal Centro Nazionale Studi di diritto del 

lavoro Domenico Napoletano vertente su “Il rapporto di lavoro nel pubblico impiego. Questioni di 
attualità”. 

 
• Nell’aprile 2016 relatrice presso l’Università di Verona nell’ambito del convegno conclusivo del 

Progetto di ricerca PRIN 2015 Legal_frame_work. Lavoro e legalità nella società dell’inclusione. 
 

• Nel 2016 membro del progetto di ricerca internazionale “Empleo y proteccion Social en el ambito de lo 
local” diretto dall’Università di Malaga. 

 
• Dal 2015 docente nell’ambito del Master per direttori del personale in Diritto del lavoro e delle 

relazioni industriali organizzato da HS&T Consult a Torino nonché nell’ambito di Master in 
diritto del lavoro organizzati presso l’Università degli studi di Torino. 
 

• Nel 2016 Docente nell’ambito del Master in consulenza del lavoro e gestione delle risorse umane 
presso l'Università di Torino ( "Il c.d. jus variandi e il potere disciplinare" ed Esternalizzazioni e lavoro). 

 
• Nel corso del 2014 relatrice agli incontri “Da rete nasce rete” organizzati sul territorio lombardo 

da Legacoop Lombardia nell’ambito del progetto Ergon cooperativo lombardo in materia di Reti 
di impresa nel settore cooperativo. 

 
• Negli anni 2010 e 2011, cultrice in diritto del lavoro presso l’ Università degli Studi del Piemonte 

Orientale. 
 

• Nel 2009 cultrice in diritto del lavoro presso l’Università degli Studi di Torino. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 
Dal 1 aprile 2012 al 1 giugno 2012 PHD Visiting student presso l’Université Lumière Lyon 2, tutor Mme 

MdC F. Débord, al fine di svolgere attività di ricerca in materia di Services Publics e rapporti di 
lavoro. 

 
 
Dal 5 aprile 2011 all’11 dicembre 2011 iscritta alla Scuola di formazione professionale forense, 

organizzata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, dalla Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Torino e dall’Associazione Giovani Avvocati di Torino; 

 
 
Buona conoscenza della lingua inglese e della lingua francese. 
 
 
******* 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
Marta Giaconi 
Torino, lì 28 gennaio 2021. 


