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P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARIAPAOLA BONI 

Indirizzo  VIA FRANCO SACCHETTI N. 7, 00137, ROMA 

Telefono  06/8274264 – 339 7125869 

Fax   

E-mail  mariapaola.boni@gmail.com 

Nazionalità  Italiana  

DATA DI NASCITA 

 

 

 23 maggio 1979 

 

 
 

   

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Dal marzo 2017 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Titolare dello Studio Legale Boni 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Avvocato giuslavorista. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione del contenzioso giudiziale del lavoro e della previdenza: istruttoria e studio della 
controversia, redazione di atti giudiziari (ricorsi ex artt. 414, ex art. 1, comma 47, L. n. 
92/2012, ex art. 700 c.p.c., ex artt. 16 e 17 d.lgs. n. 124/2004, ex art. 24, comma 5, d.lgs. 
46/99; memorie ex art. 416 c.p.c.), partecipazione alle udienze in Tribunale e in Corte di 
Appello di tutta Italia. In particolare, il contenzioso del lavoro di mia competenza ha 
prevalentemente ad oggetto: le ipotesi di licenziamento illegittimo e connessa tutela d’area; i 
contratti di appalto (aspetti patologici: interposizione irregolare e fraudolenta, 
somministrazione di personale); le varie tipologie contrattuali (a termine, a progetto, di 
apprendistato, etc.); i trasferimenti d’azienda; il patto di prova; il demansionamento; il 
mobbing; il risarcimento dei danni (biologico, professionale, da perdita di chance), il contratto 
di agenzia. 

Consulenza aziendale: analisi e studio delle riforme in materia di Diritto del Lavoro, 
Previdenziale e Sindacale, le quali vengono illustrate al Cliente mediante pareri scritti e 
ciclici incontri presso le sedi aziendali, nel corso dei quali vengono valutate, congiuntamente 
al Cliente, le modifiche da apportare per adeguare il settore delle risorse umane alle novità 
legislative. 

La consulenza aziendale comprende altresì la redazione di contratti di lavoro, di lettere di 
trasferimento, di contestazione disciplinare, di licenziamento; l’analisi del CCNL applicato, 
nonché la redazione di contratti aziendali e di prossimità, volti alla realizzazione del c.d. 
Welfare Aziendale (con contenimento del costo del lavoro); la gestione di procedure di 
licenziamento collettivo e di cambio di appalto; la gestione del contenzioso stragiudiziale 
(conciliazioni sindacali ex artt. 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater c.p.c.). Un particolare 
settore di specializzazione involge il settore del rapporto di agenzia. 

 

 

Dal marzo 2019 
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Membro della Commissione di Diritto del Lavoro dell’Ordine degli Avvocati di Roma  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date     Dal novembre del 2004 al febbraio del 2007. 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Studio  Legale Oliveti – Via della Giuliana n. 21, 00100, Roma. 

• Tipo di azienda o settore   Diritto Civile e Penale. 

 

• Tipo di impiego   Pratica forense. 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

• Date 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

DOCENZE 

  Gestione del contenzioso civile: istruttoria con il cliente, redazione degli atti giudiziari (atti di 
citazione, comparse di risposta, memorie ex art. 183, comma 6, comparse conclusionali). 

Redazione di pareri scritti. 

Contenzioso penale: atti di appello, atti di appello di parte civile, memorie difensive. 

 

Dal marzo 2007 al febbraio 2017 

 

Studio  Legale Prof. Avv. Pizzuti  – Via Basento n. 37, 00198, Roma 

 

 

Collaboratore associato dello Studio  

 

Avvocato giuslavorista 

 

 

GRUPPO EUROCONFERENCE SPA 

 

Relatore al master specialistico  “CONTENZIOSO DEL LAVORO” (29 ottobre 2009) 

 

Relatore al master specialistico  “RINUNCE E TRANSAZIONI”  (21 novembre 2011) 

 

Correlatore al corso di specializzazione “MANSIONI E IUS VARIANDI” (12 dicembre 2011) 

 

Relatore al corso di specializzazione  “LICENZIAMENTI PER MOTIVI SOGGETTIVI E 
DIMISSIONI”  (31 ottobre 2012) 

 

Relatore al master “LE FONTI DEL DIRITTO SINDACALE E LA CONTRATTAZIONE”  (24 
gennaio 2013) 

 

 

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO 

 

Relatore alla Scuola di Alta Formazione “IL CONTRATTO DI LAVORO – TECNICHE DI 
REDAZIONE ALLA LUCE DELLA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO” (30 marzo 2012) 

 

Relatore alla Scuola di Alta Formazione “LA RESPONSABILITA’ DEL PROFESSIONISTA 
NELLA GESTIONE DELLO STUDIO” (24 marzo 2013) 

   

GEMA GESTIONI E MANAGMENT SRL 

 

Relatore al seminario Ancl Up Roma “IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO” (12 e 17 
aprile 2012) 

 

Relatore al master di specializzazione, "LO SCIOPERO” (18 ottobre 2012) 

 

Relatore al master “ORARIO DI LAVORO E DISTACCO” (27 maggio 2013) 
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Relatore al master “I LICENZIAMENTI COLLETTIVI E INDIVIDUALI” (12 settembre 2013) 

 

Relatore al master Enpaf “LA RIFORMA DEL LAVORO”  (26 settembre 2013) 

  

  
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  Conseguimento del titolo di Avvocato presso la Corte di Appello di Roma (29.10.2009) 

   

   

  Conseguimento del titolo di difensore d’ufficio (2007). 

   

 
  Stage organizzato dall’Università degli Studi Roma Tre, presso il Difensore Civico di Roma, 

coordinatrice Avv. Angela Soccio (Attività di consulenza presso lo Sportello del Difensore Civico, 
sito nei principali Municipi di Roma: raccolta dei disservizi amministrativi segnalati dai cittadini, 
analisi e trasmissione del casus alle Istituzioni competenti; da gennaio a luglio 2006) 

   

   

 

  Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi Roma Tre (dal 
settembre del 1999 all’ottobre del 2004). Votazione 103/110. 

 

   

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

 

  

“Lavoro precario e subordinazione”, nota a Cass. 1° agosto 2008, n. 21031, in Lavoro e 
Previdenza Oggi, 5/2009; 

 

  “Criteri di interpretazione dei contratti collettivi”, nota a Cass. 18 maggio 2010, 12096, in 
Lavoro e Previdenza Oggi, 1/2011; 

 

“La compensazione nel rapporto di lavoro”, nota a Cass. 17 gennaio 2011, n. 896, in Lavoro 
e Previdenza Oggi, 5/2011; 

 

“Contratto a termine: giurisprudenza nazionale e comunitaria sulla causale sostitutiva”, in 
Il Giurista del Lavoro, 3/2012; 

 

“Abuso del contratto a termine nel settore pubblico e risarcimento del danno”, nota a 
Cass. 13 gennaio 2012, n. 392, in Massimario di Giurisprudenza del lavoro, 8-9/2012; 

 

“Per la Spa pubblica contratti a termine «trasformabili0”, pubblicato su Il Sole 24 Ore, n. 
287, del 1 ottobre 2013; 

 

“Malattia troppo lunga? Non è prevista la reintegra”, pubblicato su Il Sole 24 Ore, aprile 
2015; 

 

“Discriminazione e licenziamento economico” in “La nozione di licenziamento per giustificato 
motivo oggettivo fra tutela del lavoratore e ragioni di impresa”, Editoriale Scientifica, Giugno 
2017. 

 

   

 

MADRELINGUA  ITALIANA 
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ATRE LINGUE  LINGUA INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 
 

PATENTE   Patente B e A1 
 
 
 
Sotto la mia personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 
e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci dichiaro che quanto indicato nel presente curriculum corrisponde 
a verità. 
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