
 
 

Avv. Silvia Fratini 

Avvocato del lavoro dal 2009, collabora con lo Studio Legale Martone&Martone sin dalla sua 
costituzione. 

Laureata in Giurisprudenza in data 12 ottobre 2006 presso l’Università degli Studi di Teramo, 

con una tesi in diritto sindacale dal titolo “Problemi attuali in tema di concertazione”, inizia sin 
da subito a collaborare con le cattedre di diritto del lavoro e di diritto sindacale del prof. 

Martone della Facoltà di Giurisprudenza presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma, 

affiancando ad un’intensa attività accademica una costante specializzazione professionale in 
ambito giuslavoristico. 

Oltre ad aver conseguito, nell’ottobre del 2008, il diploma di specializzazione presso la Scuola di 
Specializzazione per le professioni legali, ha ricoperto dal 2008 al 2009 un incarico di consulenza 

professionale, conferito dalla LUISS Business School, nell’ambito del Progetto di ricerca sul 

settore calzaturiero e tessile-abbigliamento finanziato dal Ministero del Lavoro (Team Analisi 

relazioni industriali). 

Nel 2011 è stata titolare di un incarico di docenza per l’insegnamento “Efficacia giuridica del 

contratto collettivo” nell’ambito del Corso di Aggiornamento professionale in “Esperti in 
contrattazione collettiva” presso la Libera Università LUSPIO di Roma. 

Dal 2011 al 2018 è stata docente di Diritto del lavoro e delle relazioni industriali presso la facoltà 
di Economia dell’Università UNINT di Roma e dal 2009 docente della Scuola Nazionale 

dell’Amministrazione, maturando una significativa esperienza nell’ambito del lavoro pubblico, 

con particolare riferimento al rapporto di lavoro dirigenziale. 

E’ attualmente dottoranda di ricerca  in Diritto romano teoria degli ordinamenti e diritto privato 

del mercato, presso la facoltà di Economia dell’Università La Sapienza, e grazie ad un’attività di 

ricerca focalizzata sulla robotizzazione e intelligenza artificiale e sull’impatto delle nuove 
tecnologie sull’organizzazione del lavoro, ha consolidato specifiche competenze per garantire 

alle aziende che intendono adattare i propri assetti organizzativi ai nuovi modelli di business 

una consulenza calibrata sulle esigenze del singolo cliente.   

Nell’arco di oltre dieci anni di solida collaborazione con lo Studio Legale Martone&Martone, ha 

maturato una significativa esperienza nella consulenza stragiudiziale e giudiziale in favore di 
importanti realtà aziendali, assicurando un assiduo supporto nella gestione di contenziosi 

relativi ai processi di esternalizzazione e riorganizzazione aziendale, comprese le procedure di 

stabilizzazione e trasferimento (individuale e collettivo), e prestando assistenza nella risoluzione 
delle problematiche inerenti la gestione delle risorse umane, con riferimento sia ai rapporti di 

lavoro flessibile, sia agli aspetti specifici connessi al lavoro da remoto, attraverso la 

predisposizione e revisione dei modelli contrattuali, redazione di policy aziendali. 

E’ autrice delle seguenti pubblicazioni: 



 

 

 Commento al D. Lgs. 26.03.2001, n. 151, in Codice ipertestuale del lavoro, diretto da G. Bonilini e 
M. Confortini, UTET, 2011; 

Commento alla L. 17.10.1967, n. 977, Codice ipertestuale del lavoro, diretto da G. Bonilini e M. 
Confortini, UTET, 2011; 

Commento al D.P.R. 14 maggio 2007, n. 15, in Codice ipertestuale del lavoro, diretto da G. Bonilini 
e M. Confortini, UTET, 2011; 

Fusione della società mediante incorporazione e reintegrazione del lavoratore illegittimamente 

licenziato, nota a sentenza cassazione civile, sez. lav., n. 19000 del 2 settembre 2010, in 
Giurisprudenza Italiana, UTET, 2011; 

Il lavoro a domicilio, in Il nuovo diritto della sicurezza sul lavoro, diretto da Mattia Persiani e 
Michele Lepore, UTET, 2012; 

La nuova disciplina del diritto all’equo premio del dipendente inventore, in Argomenti di diritto del 
lavoro, 2012, I; 

Estensione della disciplina in materia di integrazione salariale straordinaria a particolari settori e 
indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori del settore portuale, in M. Persiani-S. 

Liebman (a cura di), Il nuovo mercato del lavoro, UTET, 2013. 

Gli obblighi di sicurezza nel lavoro da remoto, in Il lavoro da remoto, in Quaderni di Argomenti di 
diritto del lavoro, 2020, in corso di pubblicazione 

 


