CURRICULUM VITAE DI MARIA RITA IORIO

Maria Rita Iorio nel 1982 ha conseguito il diploma di Maturità Classica presso il
Liceo Ginnasio Statale «Marco Tullio Cicerone» di Frascati (RM).
Nell’anno accademico 1990/1991 si è laureata in Giurisprudenza presso
l’Università degli Studi di Roma «Tor Vergata», con votazione 105/110,
discutendo con il Prof. Michele Massa e il Prof. Enzo Musco una tesi in Diritto
processuale penale dal titolo Dal maxidibattimento alla maxinchiesta.
Dal 1990 al 1992 ha svolto il biennio di pratica forense, presso lo studio del Prof.
Avv. Giancarlo Perone, docente di Diritto del lavoro presso l’Università degli Studi
di Roma «Tor Vergata» e presso lo studio dell’Avv. Pasquale Ciampa (penalista
del Foro di Roma).
Nell’anno accademico 1990/1991 ha frequentato il corso post-universitario di
perfezionamento forense presso l’Università degli Studi di Roma «Tor Vergata»
conseguendo il relativo diploma.
A Roma ha superato l’esame di Avvocato e dal 27 ottobre 1994 è iscritta all’Albo
degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma dove svolge
attività professionale in materia del lavoro e penale.
Nell’anno accademico 1995/1996 ha frequentato il corso post-universitario di
perfezionamento in Discipline del lavoro, sindacali e della sicurezza sociale, presso
l’Università degli Studi di Roma «Tor Vergata», conseguendo il relativo diploma.
Per il triennio 1995-1997 ha ricoperto il ruolo di Pretore Onorario presso il
Distretto di Corte di Appello di Roma.
Nell’anno accademico 1998/1999 ha frequentato il corso post-universitario di
perfezionamento in Educazione interculturale diretto dal Prof. Francesco Susi,
presso il Dipartimento di Scienze dell’educazione dell’Università degli Studi
«Roma Tre», conseguendo il relativo diploma.
Da dicembre 2002 è ricercatrice Adapt – Centro Studi internazionali e comparati
«Marco Biagi» diretto dal Prof. Michele Tiraboschi.

Principali incarichi e collaborazioni
Dal 1° settembre 1991 presta la propria collaborazione professionale con la
Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi
pubblici essenziali, in qualità di «esperto di organizzazione dei servizi pubblici
essenziali interessati dal conflitto» ai sensi dell’art. 12, l. n. 146/1990 e successive
modificazioni. In tale veste ha collaborato con il Prof. A. D’Atena, docente di
Diritto regionale presso l’Università degli Studi di Roma «Tor Vergata» e

Presidente della Commissione di Garanzia, con il Prof. G. Perone, docente di
Diritto del lavoro presso l’Università degli Studi di Roma «Tor Vergata», con il
Prof. F. Santoni, docente di Diritto del lavoro presso l’Università degli Studi di
Napoli «Federico II», con il Prof. L. Galantino, docente di Diritto del lavoro presso
l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, e con il Prof. G. Prosperetti,
docente di Diritto della sicurezza sociale presso l’Università degli Studi di Roma
«Tor Vergata».
Dal 15 dicembre 2002 collabora presso la Commissione con il Prof. Michele
Tiraboschi, docente di Diritto del lavoro presso la Facoltà di Economia
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, nonché Direttore del Centro Studi
internazionali e comparati «Marco Biagi».
Nell’ambito della suddetta collaborazione si è occupata di numerose categorie
professionali considerate, dalla l. n. 146/1990 e successive modificazioni, servizi
pubblici essenziali quali: Trasporto pubblico locale, Ministeri, Camere di
commercio, Case di cura e riposo, Istituti autonomi case popolari, Giustizia,
Servizio radiotelevisivo, Provveditorati agli studi, Enti pubblici non economici,
Trasporto aereo, Igiene urbana ambientale, Servizi di pulizia, Autotrasporto in
conto terzi, Gestori di carburante, Farmacie comunali e private, Trasporto
ferroviario, appalti ferroviari, trasporto marittimo.
Collabora con il Centro Studi internazionali e comparati «Marco Biagi» diretto dal
Prof. Michele Tiraboschi in qualità di Ricercatrice Adapt. Nell’ambito di questa
collaborazione si occupa di ricerche e studi con riferimento alla disciplina del
Diritto di sciopero nell’ambito dei servizi pubblici essenziali nonché di ricerche e
studi in relazione alle tecniche di tutela delle c.d. categorie deboli del mercato del
lavoro, occupandosi in particolare delle fattispecie contrattuali introdotte dalla c.d.
riforma Biagi del mercato del lavoro, di pari opportunità, nonché dei problemi e
delle prospettive in tema di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori sottoposti a
rischi specifici. Si occupa inoltre dello studio di tematiche strettamente legate alla
autonomia collettiva e alla efficacia del contratto collettivo e dello studio del
conflitto sindacale e dei sistemi di relazioni industriali.
Nel febbraio 2003 è stata incaricata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
Roberto Maroni, di svolgere uno studio sistematico delle leggi vigenti in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori e dei relativi orientamenti giurisprudenziali in
funzione della redazione di un Testo Unico in materia di tutela della sicurezza e
salute dei lavoratori come da delega del Governo contenuta nell’art. 3 della legge
di semplificazione del 2001.
Dal 1° novembre 2003 al 30 giugno 2006 ha collaborato con Italia Lavoro S.p.A.
Nell’ambito della suddetta collaborazione ha svolto studi in materia di legislazione
del lavoro, con particolare riferimento alla riforma Biagi, alla categoria di
lavoratori sottoposti a rischi specifici e alle categorie c.d. deboli del mercato del
lavoro.
Inoltre è stata impegnata nella attività istruttoria e di approfondimento delle
tematiche legate alla Direttiva Bolkestein; nella attività istruttoria relativa alla
valutazione dei possibili processi di trasposizione della Direttiva informazione e

consultazione; nella attività istruttoria legata all’esame della bozza di circolare Inps
sulla riforma Biagi del mercato del lavoro: valutazione complessiva dell’atto e
coordinamento dell’attività con gli altri collaboratori; nella attività di ricerca
preparatoria per la valutazione della opportunità di modificare le attuali posizioni
in materia di orario di lavoro-gente di mare. Si è occupata, inoltre, dello studio e
dei profili applicativi delle nuove tipologie contrattuali introdotte dalla c.d. riforma
Biagi del mercato del lavoro.
Da gennaio 2004 fa parte del Comitato di redazione della rivista della
Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo Sciopero nei servizi
pubblici essenziali, Newsletter CgS.
Collabora (come membro del Comitato di redazione) con il Bollettino Adapt,
presso il sito www.fmb.unimore.it. In esso è referente per le tematiche
contrattazione collettiva e relazioni industriali.
Nell’ottobre 2004 ha svolto docenze in Diritto del lavoro presso la facoltà di
Economia, cattedra di Diritto del lavoro del Prof. Michele Tiraboschi.
Da gennaio 2005 è membro del Comitato di redazione della rivista scientifica
Diritto delle Relazioni Industriali diretta dal Prof. Tiziano Treu e dal Prof. Michele
Tiraboschi.
Collabora con Il Sole 24 Ore, limitatamente alle riviste Contratti e Contrattazione
Collettiva, Guida al Lavoro, Guida Normativa.
Collabora con il quotidiano Avvenire, inserto È Lavoro, in collaborazione con
Adapt – Centro Studi internazionali e comparati «Marco Biagi».
Nel 2005 ha svolto docenze per più corsi di formazione in Diritto sindacale e
relazioni industriali per dirigenti sindacali: presso la Fps-Cisl Lombardia (gennaio
e febbraio 2005), presso la Uil nazionale a Roma (giugno 2005), presso il corso di
formazione in Diritto sindacale tenuto da Ernst Young, sede di Roma (maggio
2005), presso il corso di formazione in Diritto sindacale della Uil-Metalmeccanici
Segreteria nazionale (settembre 2005).
Nell’aprile 2006 ha tenuto un seminario di specializzazione diretto agli
imprenditori, presso l’Unione Industriali di Bergamo, avente ad oggetto i profili
applicativi dell’obbligo di informazione e consultazione dei lavoratori
nell’impresa.
Nel giugno-luglio 2006 ha tenuto in qualità di tutor seminari di esercitazione in
Diritto sindacale e delle relazioni industriali per più dottorandi della facoltà di
Economia, cattedra di Diritto del lavoro dell’Università di Modena e Reggio
Emilia, sotto la direzione del Prof. Tiraboschi. Attività ripresa nel gennaio 2007.
Dal giugno 2007 fa parte della Commissione di Certificazione dell’Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia. In qualità di istruttore si è occupata di procedere

alla verifica e istruttoria della procedura di certificazione di contratti a progetto per
la SNAI Lazio.
In qualità d docente della Scuola di Dottorato di alta formazione in relazioni
industriali e di lavoro della Fondazione “Marco Biagi”, Università di Modena e
Reggio Emilia dal 2007 è titolare di un corso di diritto sindacale per dottorandi.
Corso di 30 ore teorico pratico nel quale attraverso lezioni ed esercitazioni si
approfondiscono le tematiche proprie della contrattazione collettiva nazionale e
decentrata nonché le dinamiche proprie del conflitto e dello sciopero. Si
approfondisce inoltre la composizione e la struttura sindacale e il contenuto della
legge n. 146/1990 e succ. mod. in materia di sciopero nei servizi pubblici
essenziali.
Ha tenuto la relazione di apertura del convegno svolto in Modena presso la
Fondazione “Marco Biagi” in data 9 marzo 2007, dal titolo: “La crisi delle
relazioni sindacali nei trasporti tra regole e conflitto coordinato dal prof. M.
Tiraboschi”

Elenco delle pubblicazioni
2007
38. Revoca dello sciopero ed effetto annuncio: uno sguardo alle delibere ed alla
attività della Commissione. In D.R.I. n. 4/2007 in corso di pubblicazione.
37. Problemi e prospettive della regolamentazione del diritto di sciopero nel
settore del trasporto aereo. In D.R.I. n. 3/2007 in corso di pubblicazione.
36. Regolamentazione delle astensioni collettive degli avvocati: la proposta della
Commissione di garanzia e la posizione delle associazioni forensi di categoria. In
Bollettino Adapt, 2007.
35. Trasporto aereo: la Commissione di garanzia avvia la proposta di modifica
della provvisoria regolamentazione sulle prestazioni minime da garantire in caso
di sciopero. In Bollettino Adapt, 2007
34. Quale riforma del processo del lavoro? Intervento al convegno del 19
dicembre 2006 in Roma, in DRI n. 2/2007.

2006
33. Trasporto Ferroviario: la Commissione di garanzia torna a pronunciarsi in
materia di rarefazione tra scioperi, in Bollettino Adapt, n. 60.
32. Il verbale di accordo del 22 febbraio 2006 tra Enav e le OO.SS. del settore
aereo: verso un nuovo modello di relazioni industriali?, in Newsletter CgS.
31. Job on call: più diffuso in Usa e Olanda, in Avvenire, 10 maggio, n. 19, suppl.
È Lavoro.
30. Job on call: contro il sommerso e per l’inserimento, in Avvenire, 10 maggio,
n. 19, suppl. È Lavoro.
29. M. DEL CONTE, S. MALANDRINI, M.R. IORIO, Obbligo di informazione e
consultazione dei lavoratori, capitolo I rimedi esperibili dai lavoratori e dalle
imprese, in Diritto e pratica del lavoro, serie Oro, n. 2.
28. Recensione al Libro di Pietro Ichino: «A cosa serve il sindacato?», in Diritto
delle Relazioni Industriali, n. 3.
27. Il Patto di tregua per i Giochi Olimpici invernali, in Guida al Lavoro, n. 7.
26. L’eccezione di inadempimento del lavoratore giustificata da una situazione di
pericolo per la sua salute, nota a Cass. 9 maggio 2005 n. 9576, in Diritto delle
Relazioni Industriali, n. 2.
2005
25. La relazione della Presidenza U.E. sullo stato dei lavori «Bolkenstein» e il
voto della Commissione Mercato Interno, in Bollettino Adapt, n. 47.
24. La proposta di Direttiva Bolkenstein: rischio od opportunità?, in Bollettino
Adapt, n. 44, ed. speciale.
23. Brevi riflessioni sulla relazione della Commissione di garanzia dell’attuazione
della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, periodo gennaiodicembre 2004, presentata in Senato il 20 maggio 2005, in Diritto delle
Relazioni Industriali, n. 4.
22. Decollano le intese ma il conflitto non atterra, in Avvenire, 30 marzo, suppl.
Più Lavoro.
21. Gli orientamenti della Commissione di Garanzia in materia di procedure di
raffreddamento e conciliazione, in Contratti e Contrattazione Collettiva, n. 4.
20. La crisi Alitalia tra regole e conflitto, in Bollettino Adapt, n. 16.

19. Sui limiti del diritto di sciopero, nota a Cass. 17 dicembre 2004 n. 2355, in
Diritto delle Relazioni Industriali, n. 2.
18. I recenti orientamenti della Commissione di Garanzia in materia di sciopero
generale, in Diritto delle Relazioni Industriali, n. 2.
17. Il pacchetto di scioperi degli assistenti di volo di febbraio e marzo 2005 e le
deliberazioni della Commissione di Garanzia, in Bollettino Adapt, n. 11.
16. Regole e conflitto: note critiche sul caso Alitalia, in Diritto delle Relazioni
Industriali, n. 1.
15. Diritto di sciopero e assemblea: una interessante pronuncia della Corte
d’Appello di Napoli, nota a App. Napoli 20 maggio 2004, in Diritto delle
Relazioni Industriali, n. 1.
14. Il TAR del Lazio si pronuncia sullo sciopero del 1° ottobre 1992, in Bollettino
Adapt, n. 6.
13. Lo sciopero delle ferrovie del 10 e 11 febbraio 2005 e il difficile dialogo tra
sindacati, Ministero dei Trasporti, Commissione di Garanzia, in Bollettino
Adapt, n. 5.
2004
12. Forme alternative di lotta sindacale: sciopero parziale e sciopero delle
mansioni, in Contratti e Contrattazione Collettiva, n. 6.
11. Riforma Biagi e conflitto, in M. TIRABOSCHI (a cura di), La riforma Biagi del
mercato del lavoro. Prime interpretazioni e proposte di lettura del d.lgs. 10
settembre 2003, n. 276. Il diritto transitorio e i tempi della riforma, Giuffrè,
Milano.
10. Thematic Feature on Individual Disputes at Workplace Level: Court Cases,
Progetto EIRO Italia n. 0188.
9.

Contratti formativi: L’Italia chiude con il passato e rilancia l’apprendistato
come scuola del lavoro, in Guida Normativa, n. 29.

8.

Forme di lavoro atipico e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in M.
TIRABOSCHI (a cura di), La riforma Biagi del mercato del lavoro. Prime
interpretazioni e proposte di lettura del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Il
diritto transitorio e i tempi della riforma, Giuffrè, Milano.

7.

Il confine tra diritto di assemblea e diritto di sciopero, in Contratti e
Contrattazione Collettiva, n. 5.

2003
6.

La regolamentazione provvisoria per le farmacie private: peculiarità e
contenuti, in Newsletter Cgs, n. 2.

5.

Sciopero spontaneo e sanzioni individuali, in Diritto delle Relazioni
Industriali, n. 2.

4.

Più sicurezza per gli atipici, in Guida Normativa, settembre.

3.

Il contratto di lavoro ripartito o a coppia, in Guida al Lavoro, n. 4.

2.

L’evoluzione del lavoro a tempo parziale tra autonomia individuale e
autonomia collettiva, in Contratti e Contrattazione Collettiva, maggio.

1.

Contratto collettivo di lavoro e progressiva erosione del favor lavoratoris
nell’interpretazione giurisprudenziale, in Contratti e Contrattazione
Collettiva, aprile 2003.

Conoscenze linguistiche
Inglese: buona conoscenza della lingua parlata e scritta.

Competenze informatiche
Buona conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Office.

