
LUCIANO ANGELINI 

CURRICULUM e PUBBLICAZIONI 

Ricercatore confermato e Professore aggregato di Diritto del lavoro, in 

servizio presso il Dipartimento e la Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli 

studi di Urbino “Carlo Bo” 

- laureato con lode in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di

Urbino “Carlo Bo”, discutendo una tesi dal titolo “Il contratto di lavoro a tempo 

determinato”; 

- perfezionato con lode in Diritto del lavoro e previdenza sociale - indirizzo

relazioni industriali, presso la Scuola di Perfezionamento della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Bari, discutendo una tesi finale dal 

titolo “Le rinunzie e le transazioni del lavoratore”; 

- dottore di ricerca in Diritto comunitario e comparato del lavoro - sede

amministrativa Università degli Studi di Ferrara – con  titolo conseguito 

presentando una dissertazione finale dal titolo “Garantismo e sistema delle fonti 

del diritto del lavoro: il caso francese. Processi di giuridificazione combinati e 

complementari: contratti a termine e licenziamenti collettivi”; 

- ricercatore di Diritto del lavoro, in servizio presso la Facoltà di

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Urbino “Carlo Bo” dall’ a.a. 

1999/2000, inquadrato nel ruolo dei ricercatori confermati dall’a. a. 2002/2003;  

- professore aggregato di Diritto del lavoro, in servizio presso la Facoltà di

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino, ora Dipartimento di 

Giurisprudenza, dall’a. a. 2005/2006 

ATTIVITÀ DIDATTICA PRE-RUOLO 

- docente del corso integrativo di Diritto del lavoro per l’a. a. 1995/96;

- docente del corso integrativo di Diritto del lavoro sammarinese, con

partecipazione alle commissioni di esame e di laurea per gli a. a. 1996/97; 

1997/98; 1998/99;  

- docente del corso integrativo di Diritto sindacale presso il D.U. di

Consulente del lavoro - indirizzo sicurezza sul lavoro, con partecipazione alle 

commissioni di esame e di diploma per l’a. a. 1998/99; 



ATTIVITA’ DIDATTICA NEI RUOLI UNIVERSITARI 

- docente del corso di Diritto del lavoro - Corso Progredito sulle Pari

Opportunità - Laurea quadriennale in Giurisprudenza, e mutuato dal Corso di 

laurea in Scienze giuridiche, Classe 31 “Scienze giuridiche”, Diritto del lavoro, 

IUS/07 – 6/9 CFU, per gli a. a. 2001/02; 2002/03; 2003/2004; 2004/2005; 

- docente del corso di Diritto Sindacale, 2° Modulo, Tutela collettiva della

sicurezza sul lavoro (Corso di laurea in Consulente del lavoro, Classe 2 “Scienze 

dei servizi giuridici, Diritto del lavoro, IUS/07) per gli a. a. 2001/02; 2002/03; 

2003/2004; 2004/2005; 2005/2006; 2006/2007; 2007/2008; 2008/2009; 

- docente del corso di Diritto comunitario del lavoro, Secondo modulo, Pari

opportunità (Corso di laurea in Consulente del lavoro, Classe 2 “Scienze dei 

servizi giuridici, Diritto del lavoro IUS/07, per l’a. a. 2004/2005; 

- docente del corso integrativo di Diritto del lavoro sammarinese, con

partecipazione alle commissioni di esame e di laurea per gli a.a. 1999/00; 

2000/01; 2001/02, 2002/03; 2003/04; 2005/2006; 2007/2008; 

- docente del corso di Diritto comunitario del lavoro (Corso di laurea in

Consulente del lavoro, Classe 2 “Scienze dei servizi giuridici, Diritto del lavoro 

IUS/07, per gli a.a. 2005/2006; 2006/2007;2007/2008;2008/2009; 2009/2010; 

2010/2011; 

- docente del corso di Diritto delle pari opportunità nel rapporto di lavoro,

(Corso di Laurea Magistrale), per gli a.a. 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010; 

- docente del corso di Diritto delle pari opportunità nel rapporto di lavoro,

(Corso di Laurea Specialistica in Organizzazione e gestione delle politiche e dei 

servizi sociali – Facoltà di Sociologia – Parzialmente mutuato dal Corso di Laurea 

Magistrale), per l’a.a. 2009/2010 (anche in modalità on line);  

- docente del corso di Diritto della salute e della sicurezza dei lavoratori,

(Corso di Laurea in Scienze Giuridiche per la consulenza del lavoro e la sicurezza 

dei lavoratori, Diritto del lavoro IUS 07, Scuola di  Giurisprudenza) per gli a. a. 

2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017; 2017-

2018; 

- docente del Corso di Diritto della Sicurezza del lavoro (Corso di laurea

in Economia e gestione aziendale (LM), Scuola di Economia, mutuato dalla 

Scuola di Giurisprudenza), per gli a.a 2012-2013; 2013-2014; 2015-2016; 2016-

2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020. 

- docente del Corso di Diritto della Sicurezza del lavoro 1 (Corso di

laurea in Marketing e comunicazione per le aziende (LM), Scuola di economia, 

mutuato dalla Scuola di Giurisprudenza, per gli a.a. 2012-2013; 2013-2014; 2015-

2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019. 



 

 

ULTERIORE ATTIVITÀ DIDATTICA UNIVERSITARIA 

 

- docente del corso di Diritto sindacale, presso il D.U. di Consulente del 

lavoro – indirizzo Sicurezza sul lavoro per gli a. a. 1999/00; 2000/01; 

 

- docente di Diritto del lavoro presso la Scuola di Perfezionamento in Diritto 

Sammarinese, con partecipazione alle commissioni di esame, per gli a. a. 2004-

2005; 2006/2007; 2007/2008; 

 

- docente presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali della 

Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Urbino; 

 

- docente nell'ambito del Master in Scienza dell'Amministrazione 

organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Urbino; 

 

- docente presso la Scuola per le professioni di Avvocato, notaio e dottore 

commercialista dell’Università degli Studi di San Marino;  

 

- docente del Master Universitario di 1° livello in Diritto del lavoro, 

dell’Università Ca’ Foscari di Venezia; 

 

 

 

FUNZIONI CONNESSE ALLA DIDATTICA E ALLA RICERCA 

UNIVERSITARIA 

 

- afferente al Dipartimento di Studi su Società, Politica e Istituzioni, istituito 

con Decreto Rettorale n. 877/08 del 22 aprile 2008, dal 1° maggio 2008, fino al 4 

novembre 2009: 

 

- afferente al Dipartimento di Scienze Giuridiche “Collegio dei Dottori 1506” dal 

18 dicembre 2009 (fino al 2012); 

 

- afferente al Dipartimento di Giurisprudenza dal 2012;  

 

- docente di riferimento (dall’a.a. 2008-2009; 2009-2010) per il Corso di Laurea 

triennale in Consulente del lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università di Urbino;  

 

- docente di riferimento (dall’anno accademico 2010-2011; 2011/2012; 

2012/2013; 2013-2014) per il Corso di Laurea in Scienze Giuridiche per la 

consulenza del lavoro e la sicurezza dei lavoratori, presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Urbino; 

 

- membro della Giunta di Dipartimento (dal 2013 al 2019) e del Consiglio di 

Dipartimento di Giurisprudenza;  

 

- già membro della Commissione didattica della Facoltà, membro della 

Commissione didattica della Scuola e del Dipartimento di Giurisprudenza 



- già membro del Collegio dei docenti del Dottorato “Persona e mercato”,

istituito presso l’Istituto di diritto privato della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Urbino;   

- già membro del Collegio dei docenti del Dottorato “Diritti umani e diritti

sociali fondamentali”, istituito presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 

“Collegio dei dottori 1506”, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di 

Urbino “Carlo Bo”;   

- già membro del Collegio dei docenti del Dottorato in “Economia,

Società, Diritto”, dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, coordinato dal 

prof. Guido Maggioni (dal 2013);  

- membro del Comitato scientifico e docente del Master universitario di

primo livello in Consigliere d’impresa per l’occupabilità e la qualità 

dell’occupazione, istituito dall’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, per 

l’anno accademico 2005/2006; 

- condirettore di Olympus - Osservatorio per il monitoraggio permanente

della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza sul lavoro, istituito 

dall’Università degli Studi “Carlo Bo” presso la facoltà di Giurisprudenza in 

collaborazione con l’Assessorato alla Sanità della Regione Marche e con l’Inail – 

Sede regionale delle Marche (dal 2006); 

- coordinatore di redazione de “I Working Papers di Olympus”, Raccolta

seriale e progressiva di saggi pubblicati on line dedicati al tema della salute e 

sicurezza dei lavoratori, registrata presso il Tribunale di Urbino al n. 230 del 12 

maggio 2011, inserita tra le pubblicazioni di Ateneo;  

- membro di Redazione della Rivista on line “Cultura giuridica e diritto

vivente”, del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Urbino Carlo Bo, registrata presso il Tribunale di Urbino n. 2 del 03/07/2014 

(ISSN 2384-8901 (Online);  

- coordinatore di redazione della Rivista on line “Diritto della Sicurezza

del Lavoro. Rassegna dell’Osservatorio Olympus”, registrata presso il Tribunale 

di Urbino al n. 1 del 28 gennaio 2016 (E-ISSN 2531-4289),  la quale pubblica fascicoli 

semestrali ad incremento, in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- Membro dei revisore della Rivista di fascia A “Lavoro e diritto”, e della

Rivista Scientifica on line “Labour & Law Issues” 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI RI RICERCA NAZIONALI 

- Programma di ricerca PRIN 2002 – Coordinatore e responsabile scientifico

nazionale: prof. Maria Vittoria Ballestrero (Università degli Studi di Genova) – 



Tema: “ Uguaglianza e differenze. Effettività ed efficacia delle tecniche del diritto 

diseguale (16-12-2002/14/01/2005); 

- Programma di ricerca PRIN 2008 – Coordinatore  Scientifico nazionale :

Prof. Ferraro Giuseppe (Università degli Studi di Napoli) – Responsabile 

Scientifico dell’Unità di Ricerca: Prof. Pascucci Paolo (Università degli studi di 

Urbino “Carlo Bo”) – Tema: “Le procedure di mobilità settoriale ed 

intersettoriale: il ruolo della formazione professionale”; 

- Programma di ricerca PRIN 2010/2011 “LEGAL_frame_WORK”–

Coordinatore Scientifico nazionale: Prof. Donata Maria Assunta Gottardi 

(Università di Verona) – Responsabile scientifica dell’Unità di Ricerca: Prof. 

Paolo Pascucci (Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”).  

- Progetto di ricerca nazionale BRIC INAIL ID 31/2016 “Proposte

metodologiche e indagine pilota finalizzata alla creazione di un modello per la 

valutazione d’impatto degli incentivi economici alle PMI (messi a disposizione 

dall’INAIL rispetto alle altre forme di finanziamento disponibili) e delle attuali 

norme in materia di salute e sicurezza del lavoro”, capofila Università degli Studi 

Roma Tre – Dipartimento di Scienze della Formazione, partner  Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

INCARICHI ISTITUZIONALI CONNESSI AL RUOLO 

- membro effettivo della Commissione esaminatrice per il conferimento del

titolo di dottore di ricerca in Diritto del lavoro nel Welfare State (cicli XV-XVI),  

dell’Università degli Studi di Foggia, nominato con D.R, prot. n. 39268- III/3-

1529 del 28/12/2004; 

- membro eletto (III Sessione concorsuale 2005, SO G.U. n. 80 del

7/10/2005), cfr. D.R. 22/2/2006, n. 530, pubblicato in G.U. n. 20 del 14 marzo 

2006) come componente della Commissione giudicatrice per la valutazione 

comparativa per la copertura di un posto di Ricercatore – Facoltà di Economia – 

Università degli Studi di Salerno - Settore scientifico-disciplinare IUS/07 (diritto 

del lavoro);  

- membro effettivo della Commissione esaminatrice per il conferimento del

titolo di dottore di ricerca in Diritto del lavoro (cicli XVIII- XIX),  dell’Università 

degli Studi di Bari, Dipartimento sui rapporti di lavoro e sulle relazioni industriali 

(Bari, 31 maggio 2007); 

- membro eletto (II Sessione concorsuale 2007- D.R. n. 556 del 7 luglio

2008, pubblicato sulla G.U. del 5 agosto 2008), nominato come componente della 

Commissione giudicatrice per la valutazione comparativa per la copertura di un 

posto di Ricercatore – Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di Siena 

- Settore scientifico-disciplinare IUS/07 (diritto del lavoro) G.U. 19 marzo 2008;

- membro del Comitato scientifico e docente del corso di formazione e

aggiornamento per addetti e responsabili del Servizio di Prevenzione e protezione, 



istituito dall’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” presso la Facoltà di 

Giurisprudenza, per l’anno accademico 2005/2006; 

 

- docente responsabile delle azioni di informazione e formazione degli 

studenti in materia di normativa sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro 

(delibera n. 24/07 del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza);    

 

-  membro supplente del Comitato regionale di coordinamento delle attività 

di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro istituito 

presso la Regione Marche ai sensi del DPCM 21 dicembre 2007;   

 

- membro della Commissione didattica della Facoltà di Giurisprudenza e, 

ora della Scuola di Giurisprudenza, dall’a. a. 2013-2014; 

 

- referente Erasmus per la Facoltà di Giurisprudenza, dall’a.a. 2010/2011; 

2011/2012; 2012/2013, e della Scuola di Giurisprudenza dall’a.a. 2013-2014;  

 

- membro effettivo del Collegio di disciplina dell’Università degli Studi di 

Urbino Carlo Bo per il periodo 2012-2015, 2015-2018;  

 

- membro del gruppo di Riesame del Corso di Laurea triennale in Scienze 

giuridiche per la Consulenza del lavoro e della sicurezza dei lavoratori, Scuola di 

Giurisprudenza, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. 

 

 

 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE  

 

- incaricato di docenze in corsi di formazione in materia di telelavoro, salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro, diritto del lavoro sammarinese, tutela del lavoro 

femminile, disabilità, mercato del lavoro, promossi e gestiti da enti pubblici e 

privati, tra cui, Università di Urbino, Scuola Superiore Reiss Romoli; 

Associazione industriali di Pesaro, Comitato Pari opportunità Regione Marche, 

Università del Progetto (RE), Scuole Professionali Regionali di Pesaro e di 

Urbino, CGIL di Pesaro, Associazione nazionale Consulenti del lavoro di Pesaro e 

di Matera, Confederazione Democratica dei Lavoratori Sammarinese, Istituto 

Internazionale di Scienze Amministrative - Sezione Nazionale di San Marino; 

Università degli Studi di San Marino; Università degli Studi di Torino, 

Dipartimento di Traumatologia, ortopedia e medicina del lavoro, Università degli 

Studi di Genova – Facoltà di Economia; Assessorato alla Sanità Regione Marche;  

Inal regionale Marche; CNR; Università degli Studi di Venezia “Ca’ Foscari” 

 

- incaricato come docente del Corso IFTS “Tecnico superiore per 

l’organizzazione e la gestione del Telelavoro”, tenutosi presso l’Istituto 

professionale di Stato “Panzini” di Senigallia, nel periodo settembre 

2004/settembre 2005; 

 

 

 

 



PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI E 

COLLABORAZIONI CON RIVISTE SCIENTIFICHE 

- partecipante a numerosi convegni, seminari e soggiorni di studio nazionali

ed internazionali, anche in veste di relatore e discussant, tra cui, in particolare, si 

segnalano: il seminario “Pontignano 11”, svoltosi a Barcellona (12-18 settembre 

1993); un soggiorno-studio per attività di ricerca sul diritto del lavoro francese 

presso l’Università degli studi di Nantes (15 settembre/15 ottobre 1994): il 

colloquio italo-spagnolo organizzato dall’Università di Reggio Calabria, in veste 

di relatore (17-18 ottobre 1997); 

- collaboratore di Riviste specialistiche in Diritto del lavoro (Giustizia civile,

Rivista italiana di diritto del lavoro, Lavoro e diritto, Rivista giuridica del lavoro, 

Giornale di Diritto del lavoro e relazioni industriali, Il lavoro nella 

giurisprudenza, Studi Urbinati di Scienze giuridiche e sociali, “I Woorking 

Papers di Olympus, Diritto della Sicurezza sul lavoro. Rivista dell’Osservatorio 

Olympus); 

PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE 

- socio dell’Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza

sociale (A.I.D.LA.S.S.) 

- membro fondatore dell’associazione culturale per lo studio e la ricerca sui

problemi del lavoro Politecne (12/1/94), con sede in Pesaro, finalizzata 

all’organizzazione, prevalentemente locale, di convegni, conferenze e seminari, 

all’elaborazione ed alla realizzazione di progetti di ricerca, alla cura di 

pubblicazioni specializzate, alla progettazione di interventi formativi e didattici 

integrativi, in collaborazione con istituzioni di ricerca pubbliche e private che si 

occupano di lavoro;  

ATTIVITA’ DI RICERCA E CONSULENZA PER ISTITUZIONI 

PUBBLICHE E ORGANIZZAZIONI SINDACALI 

- membro del gruppo di ricerca coinvolto nel Progetto su “Sviluppo dei

programmi e delle attività per la promozione della salute e la prevenzione nei 

luoghi di lavoro, attraverso il miglioramento della sorveglianza, della normativa, 

delle attività e dei processi produttivi”, in base alla Convenzione tra l’Ispesl e 

l’Università di Urbino “Carlo Bo”, stipulata in data 10 ottobre 2007;  

- consulente giuridico del Segretario di stato per il lavoro e la cooperazione

della Repubblica di San Marino per la riforma del mercato del lavoro per gli anni 

2002/2003; 



- consulente giuridico della Confederazione Sammarinese del Lavoro per le 

questioni del mercato del lavoro (2005-2006); 

 

- consulente legislativo e coordinatore delle attività di studio e ricerca del 

Dipartimento per il lavoro e la Cooperazione della Repubblica di San Marino in 

materia di lavoro per gli anni 2008/2009; 2009/2010; 2010/2012; 

 

- membro del Comitato Garante per la contrattazione collettiva e la 

rappresentatività delle Organizzazioni sindacali e delle Associazioni datoriali, 

nominato dal Consiglio Grande e Generale della Repubblica di San Marino ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 28 della legge 9 maggio 2016 n. 59 (delibera n. 12, 

18 luglio 2016), confermato per il triennio 2020-2023. 

 
 

 

 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

 

A) SAGGI:  

 

1. La rivalutazione dei crediti di lavoro, in L. Angelini, L. Renna, R. Romei, La 

disciplina dei crediti del lavoratore subordinato”, Collana di Dottrina e giurisprudenza 

di Diritto del lavoro diretta da G. Giugni, Torino, Utet, 1994, pp. 243-333;  

 

 

2. Le rinunzie e le transazioni del lavoratore, in L. Angelini, L. Renna, R. Romei, 

La disciplina dei crediti del lavoratore subordinato, Collana di Dottrina e 

giurisprudenza di Diritto del lavoro diretta da G. Giugni, Torino, Utet, 1994, pp. 337-

428;  

 

3. La giustizia del lavoro a Pesaro in età  fascista Primi lineamenti di una ricerca 

(in collaborazione con P. Pascucci e C. Bonci), in A. Bianchini e G. Pedrocco (a cura 

di), Dal tramonto all’alba. La provincia di Pesaro e Urbino tra fascismo, guerra e 

ricostruzione, Bologna, Clueb, 1995, pp. 159-183; 

 

 

4. I primi contratti di comparto del pubblico impiego riformato a confronto con la 

contrattazione privatistica. Il sistema delle relazioni sindacali (in collaborazione con P. 

Pascucci), in L. Zoppoli (a cura di), Contratti collettivi a confronto: impiego pubblico, 

industria, servizi, Angeli, Milano, 1996, pp. 136-160;  

 

5. Il mondo del calcio dopo la sentenza Bosman: una <rivoluzione> in gran parte 

annunciata, in Panorami. Riflessioni discussioni e proposte sul diritto e 

l’Amministrazione, vol. n. 7/95, Reggio Calabria, Edis-Calabria, 1997, pp. 169-212;  

 

6. La libertà di circolazione dei calciatori professionisti dopo la sentenza Bosman 

e gli effetti nell’ordinamento italiano, in Lavoro e diritto, fasc. n. 4, Bologna, Il Mulino, 

1997, pp. 625-650;  

 



7. Esperienze comparate, in L. Gaeta e P. Pascucci (a cura di), Telelavoro e

Diritto, Torino, Giappichelli, 1998, pp. 237-256; 

8. Le nuove modalità spaziali dell’adempimento e il telelavoro, in L. Gaeta e A.

Loffredo (a cura di), I nuovi scenari della prestazione di lavoro, Atti del colloquio italo-

spagnolo di diritto del lavoro (Copanello, 17-18 ottobre 1997), Napoli, Esi, 1999, pp. 

197-238;

9. Locus laboris e subordinazione dopo la fine dell’”imperativo geografico”.

Ansie, dilemmi e prospettive del Diritto (del lavoro) alle prese con il lavoro a distanza, 

in Studi Urbinati - Rivista di scienze giuridiche, Pesaro, A-49, 1996/1997, 2000, pp. 9-

113; 

10. Nuove tecnologie, organizzazione del lavoro, ruolo del Sindacato. Riflessioni

giuridico-sindacali sulle realtà italiana e sammarinese alle soglie del 2000, in Aa. vv., 

Le metamorfosi del lavoro in Italia e San Marino. Un inedito confronto fra vicini di 

casa, Atti del Convegno di Urbino 14 aprile 1997, Esi, Napoli, 2000, pp. 79-115; 

11. L’ordinamento sindacale della Repubblica di San Marino. I. Dal sindacato

unico alla costituzione della Centrale sindacale unitaria attraverso l’evoluzione dei 

modelli di relazioni industriali, in Studi Urbinati - Rivista di scienze giuridiche, Nuova 

Serie A-50, Urbino, 1997/1998, 2001, pp. 235-296;  

12. L’ordinamento sindacale della Repubblica di San Marino. II. Dalla

stipulazione del primo Contratto collettivo unico generale di lavoro al modello 

contrattuale e di relazioni industriali d’inizio millennio, in Studi Urbinati di Scienze 

giuridiche, politiche ed economiche, 2001/ 2002, Nuova serie A – n. 53,3; pp. 271/320;   

13. A proposito di diritti sociali e principio di uguaglianza nella Carta dei diritti

fondamentali dell’Unione europea, in Giornale di Diritto del lavoro e di relazioni 

industriali, 2001, pp. 633-640; 

14. L’apposizione del termine al contratto di lavoro, in Il lavoro nella

giurisprudenza, 2002, pp. 611-619; 

15. La riforma del contratto di lavoro a tempo determinato. Temporaneità delle

esigenze aziendali e ruolo del Sindacato, in Rivista giuridica del lavoro, 2003, parte I,  

pp. 77-116; 

16. Prospettive di riforma del mercato del lavoro sammarinese, in Studi Urbinati

di Scienze giuridiche, politiche ed economiche, Nuova Serie A – N. 54.3, 2002/03, pp. 

273-335.

17. Linee evolutive dei modelli strutturali e del sistema delle fonti del diritto del

lavoro italiano. Parte I. Dalle origini ai primi anni ottanta, in Studi Urbinati di Scienze 

giuridiche, politiche ed economiche, Nuova Serie A, m. 55/4, 2003/2004, pp.491-542;  

18. A proposito di formazione professionale e lavoro nell’Ordinamento

sammarinese tra modelli giuridici e prassi applicative. Principi e discipline legislative e 

contrattuali nel più ampio contesti normativo internazionale e comunitario, in 



Periscopio, Rivista dell’Osservatorio del Centro Studi Servizi della CSdL, n. 5, 2005, 

pp. 23-36; 

 

19. Azioni positive per i lavoratori svantaggiati nella nuova disciplina del mercato 

del lavoro italiano: inedite “modalità d’uso”, in Ballestrero, Balandi (a cura di), I 

lavoratori svantaggiati tra eguaglianza e diritto diseguale, Il Mulino, 2005, pp. 95-106; 

 

20. La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori minorenni, in Approfondimenti 

dell’Osservatorio Olympus, 2006 (olympus.uniurb.it);  

 

21. La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori domestici. Nuovi spunti di 

riflessione dopo il d. lgs. n. 81/2008, con Paolo Pascucci, in R. Sarti (a cura di), Lavoro 

domestico e di cura: quali diritti?, Roma, 2010, pp. 223-244;   

 

22. Discipline vecchie e nuove in tema di rappresentanze dei lavoratori per la 

sicurezza, in “I Woorking Papers di Olympus”, n. 20/2013 (http://olympus.uniurb.it), 

pp. 1-24; 

 

23. La sicurezza del lavoro nell’ordinamento europeo, in “I Woorking Papers di 

Olympus”, n. 29/2013 (http://olympus.uniurb.it), pp. 1-52; 

 

 

24. EBAM – 1995, in L. NOGLER (a cura di), Gli enti bilaterali dell’artigianato tra 

neo-centralismo ed esigenze di sviluppo, in Diritto del lavoro dei sistemi giuridici 

nazionali, integrati e transnazionali, Collana fondata da Giuseppe Pera, diretta da 

Franco Liso, Luca Nogler e Silvana Sciarra, 2014, pp. 137-177; 

 

25. (con P. PASCUCCI  E C. LAZZARI), Il d. lgs. n. 81 del 2008: sfide ed opportunità 

per le parti sociali, in L. NOGLER (a cura di), Gli enti bilaterali dell’artigianato tra neo-

centralismo ed esigenze di sviluppo, in Diritto del lavoro dei sistemi giuridici nazionali, 

integrati e transnazionali, Collana fondata da Giuseppe Pera, diretta da Franco Liso, 

Luca Nogler e Silvana Sciarra, 2014, pp. 226-252; 

 

26. (collaborando con l’autore) P. Pascucci, La tutela della salute e della sicurezza 

sul lavoro: Il titolo I del d. lgs. n. 81/2008 (aggiornato alla l. n. 30 ottobre 2014, n. 

161), Collana Quaderni di Olympus, n. 4, Fano, Aras Edizioni, 2014; 

 

27. La sicurezza del lavoro nell’ordinamento europeo, in G. Natullo (a cura di), 

Salute e Sicurezza sul lavoro, in Nuova Giurisprudenza di Diritto Civile e Commerciale 

fondata da W. Bigiavi (Diritto del lavoro diretto da F. Carinci), UTET, 2015, pp. 43-

104;  

 

28. I “sistemi” di vigilanza e di controllo nel diritto della salute e sicurezza sul 

lavoro (con Paolo Pascucci e Chiara Lazzari), in LD, n. 4/2015, pp. 621-638; 

 

29. Il sistema istituzionale di vigilanza e controllo nel diritto della sicurezza sul 

lavoro. Efficacia, limiti e potenzialità, in D. Gottardi, Legal Frame Work. Lavoro e 

legalità nella società dell’inclusione, Torino - Giappichelli, 2016, pp. 179-194; 

 



30. (collaborando con l’autore) P. Pascucci, La tutela della salute e della sicurezza 

sul lavoro: Il titolo I del d. lgs. n. 81/2008 (nuova edizione aggiornata al 1° novembre 

2017), Collana Quaderni di Olympus, n. 5, Fano, Aras Edizioni,  2017; 

 

31. La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza nelle società di capitali e 

nelle aggregazioni economiche complesse, in Diritto della Sicurezza sul Lavoro, Rivista 

dell’Osservatorio Olympus, n. 2/2017, pp. 102-142; 

 

32. La valutazione di tutti i rischi, in P. Pascucci (a cura di), (con la collaborazione 

di Luigi la Peccerella e Riccardo D'Alia), Salute e Sicurezza sul lavoro. Tutele 

universali e nuovi strumenti regolativi a dieci anni dal d. lgs. n. 81/2008, Collana di 

“Diritto del Lavoro nei sistemi giuridici nazionali integrati e transanazionali”, Franco 

Angeli, Milano, 2019, pp. 81-113; 

 

33. (con Chiara Lazzari), La sicurezza sul lavoro nelle attività svolte all’estero, in 

Diritto della Sicurezza sul Lavoro, Rivista dell’Osservatorio Olympus, n. 2/2019, pp. 73 

-97. 

 

34. La multilevel governance dei sistemi di prevenzione della salute e sicurezza 

dei lavoratori, in Rivista Giuridica del lavoro, n. 2/2021, P. I, pp. 142-158. 

 

 

 

B) COMMENTI: 

 

 

1. Il contratto di lavoro a tempo determinato. Dal Codice civile alla legge Treu, in 

TeamSystem labour review, 1997, fasc. n. 0, pp. 6-9; 

 

2. Il potere disciplinare del datore di lavoro, in TeamSystem labour review, 1998, 

fasc, n. 1, pp. 7-11;  

 

3. Il licenziamento disciplinare. Profili generali (in collaborazione con P. 

Pascucci), in TeamSystem labour review, 1998, fasc. n. 2, pp. 2-6; 

 

4. Il quadro normativo generale del lavoro temporaneo. Legge, regolamentazione 

ministeriale, accordo quadro interconfederale (in collaborazione con P. Pascucci), in 

TeamSystem labour review, 1998, fasc. n. 3, pp. 2-8; 

 

 5. I licenziamenti collettivi. 1. Fonti e nozioni, 1998, in TeamSystem labour 

review, 1998, fasc. n. 5, pp. 11-15; 

 

 6. I licenziamenti collettivi. 2. Procedure e sanzioni, in TeamSystem labour 

review, 1998. fasc. n. 6, pp. 9-12; 

 

7. I licenziamenti collettivi. 3. I criteri di scelta dei lavoratori, in TeamSystem 

labour review, 1998, fasc. n. 7, pp. 2-4; 

 

8. La disapplicazione giudiziale del trattamento economico previsto dal contratto 

collettivo, in TeamSystem labour review, 1998, fasc. n. 8, pp. 4-6; 

 



9. La rilevanza della volontà delle parti nella qualificazione del rapporto di 

lavoro, in TeamSystem labour review, 1998, fasc. n. 9, pp. 6-8;  

 

10. Le procedure per l’approvazione dei progetti di formazione e lavoro nel 

settore dell’artigianato (in collaborazione con P. Pascucci e S. Costantini), in 

TeamSystem labour review, 1998, fasc. n. 10, pp. 8-14;  

 

11. Il “modello” sociale comunitario e le influenze del diritto internazionale del 

lavoro, in TeamSystem labour review,1999, fasc. n. 1, pp. 5-12. 

 

12. Art. 37, 2° e 3° comma Cost., in M. Grandi e G. Pera, Commentario breve alle 

leggi sul lavoro, Padova, Cedam, 1996, I ed. pp. 57-62;  

 

13. Art. 16 Stat.lav., in M. Grandi e G. Pera, Commentario breve alle leggi sul 

lavoro, Padova, Cedam, 1996, I ed., pp. 506-511; 

 

14. Artt. 1 (2°,3° comma), 2 (1°-5° comma), 5-10, legge 10 aprile 1991, n. 125, in 

M. Grandi e G. Pera, Commentario breve alle leggi sul lavoro, Padova, Cedam, 1996, II 

ed., pp. 976-982; pp. 989-999;  

 

15. Art. 37, 2° e 3° comma Cost., in M. Grandi e G. Pera, Commentario breve alle 

leggi sul lavoro, Padova, Cedam, 2001, II ed. pp. 64-74;  

 

16. Art. 16 Stat.lav., in M. Grandi e G. Pera, Commentario breve alle leggi sul 

lavoro, Padova, Cedam, 2001, II ed., pp. 714-719; 

 

17. Artt. 1 (2°,3° comma), 2 (1°-5° comma), 5-10, legge 10 aprile 1991, n. 125, in 

M. Grandi e G. Pera, Commentario breve alle leggi sul lavoro, Padova, Cedam, 2001, II 

ed., pp. 1278-1289; 1295-1310; 

 

18. Il nuovo contratto di somministrazione di lavoro tra opportunità (poche) ed 

insidie (molte), in La riforma del mercato del lavoro, Approfondimenti su alcuni temi 

del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, Materiali didattici per gli studenti, a 

cura di P. Pascucci, ed. provvisoria, 2004, pp. 35-66; 

 

19. Art. 37, 2° e 3° comma Cost., in M. Grandi e G. Pera, Commentario breve alle 

leggi sul lavoro, Padova, Cedam, 2005, III ed. pp. 53-63;  

 

20. Art. 16 Stat. lav., in M. Grandi e G. Pera, Commentario breve alle leggi sul 

lavoro, Padova, Cedam, 2005, III ed., pp. 706-711; 

 

21. Artt. 1 (2°,3° comma), 2 (1°-5° comma), 5-10, legge 10 aprile 1991, n. 125, in 

M. Grandi e G. Pera, Commentario breve alle leggi sul lavoro, Padova, Cedam, 2005, 

III ed., pp. 1084-1094; 1100-1111; 

 

22. Artt. 1,2,3,4,5,6,9,10, d. lgs, 196/2000, in M. Grandi e G. Pera, Commentario 

breve alle leggi sul lavoro, Padova, Cedam, 2005, III ed., pp 1815-1828; pp. 1830-1835. 

 

23. L’applicazione del Decreto legislativo 626/1994 nell’ambito delle pubbliche 

amministrazioni. Considerazioni in merito all’individuazione del datore di lavoro 

(2001), in Approfondimenti dell’Osservatorio Olympus, 2006, (olympus.uniurb.it);  



 

24. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Dispensa per gli studenti (2002), in 

Approfondimenti dell’Osservatorio Olympus, 2006, (olympus.uniurb.it); 

 

25. I Preposti, in Approfondimenti dell’Osservatorio Olympus, 2006 

(olympus.uniurb.it);  

 

26   Progetto CSdL di testo unico per la riforma delle politiche del lavoro e della 

formazione nell’ordinamento sammarinese, Relazione illustrativa e schede riassuntive 

(con Gilberto Piermattei), in Periscopio, Rivista dell’Osservatorio del Centro Studi 

Servizi della CSdL, n. 8, 2007, pp. 2-35; 

 

27. I lavoratori minorenni, in M. Rusciano e G. Natullo ( a cura di), Ambiente e 

sicurezza del lavoro, Diritto del lavoro, Commentario diretto da F. Carinci, V. VIII, 

Torino, Utet, 2007, pp. 403-418; 

 

28. La vigilanza. Attività ed organismi (con A. Andreani), in M. Rusciano e G. 

Natullo ( a cura di), Ambiente e sicurezza del lavoro, Diritto del lavoro, Commentario 

diretto da F. Carinci, V. VIII, Torino, Utet, 2007, pp. 443-452;  

 

29. Coordinamento e potenziamento dell’attività di prevenzione e di vigilanza ed 

integrazione degli archivi informatici, in Rusciano e G. Natullo (a cura di), Ambiente e 

sicurezza del lavoro, Appendice di aggiornamento alla legge 3 agosto 2007, n. 123, 

Diritto del lavoro, Commentario diretto da F. Carinci, V. VIII, Torino, Utet, 2008, (pp. 

33- 43);  

 

30. La gestione delle emergenze, in Zoppoli, Pascucci, Natullo (a cura di), Le 

nuove regole per la salute e sicurezza dei lavoratori, Commentario al d. lgs. 9 aprile 

2008, Milano, Ipsoa, 2008, pp. 365-380; 

 

31. Art. 37, 2° e 3° comma, Costituzione della Repubblica Italiana, in M. Grandi e 

G. Pera, Commentario breve alle leggi sul lavoro, Padova, Cedam, 2009, IV ed. pp. 57-

68;  

 

32. Art. 16, Statuto dei  lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300), in M. Grandi e 

G. Pera, Commentario breve alle leggi sul lavoro, Padova, Cedam, 2009, IV ed., pp. 

744-751; 

 

33. Artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, d. lgs. n. 198/2006 (Codice 

delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 

novembre 2005, n. 246), in M. Grandi e G. Pera, Commentario breve alle leggi sul 

lavoro, Padova, Cedam, 2009, IV ed., pp. 2591-2620; 

 

34. Artt. 42 (comma 2°), 43, 44, 45, 46, 47, d. lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari 

opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 

246)  in M. Grandi e G. Pera, Commentario breve alle leggi sul lavoro, Padova, Cedam, 

2009, IV ed., pp. 2651-2661; 

 

35. La gestione delle emergenze, in Zoppoli, Pascucci, Natullo (a cura di), Le 

nuove regole per la salute e sicurezza dei lavoratori, Commentario al d. lgs. 9 aprile 



2008, n.81, aggiornato al d. lgs. n. 3 agosto 2009, n. 106, Milano, Ipsoa, 2010, pp. 453-

470; 

 

36. Art. 37, 2° e 3° comma, Costituzione della Repubblica Italiana, in R. De Luca 

Tamajo e O. Mazzotta, Commentario breve alle leggi sul lavoro, Padova, Cedam, 2013, 

V ed. pp. 50-57;  

 

37. Art. 16 (Trattamenti economici collettivi discriminatori), Statuto dei  

lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300), in R. De Luca Tamajo e O. Mazzotta, 

Commentario breve alle leggi sul lavoro, Padova, Cedam, 2013, V ed., pp. 765-770; 

 

38. Artt. 8 (Composizione e componenti) e 9 (Convocazione e funzionamento), d. 

lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 

6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 - Capo III, Comitato nazionale per l’attuazione 

dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e 

lavoratrici),  in R. De Luca Tamajo e O. Mazzotta, Commentario breve alle leggi sul 

lavoro, Padova, Cedam, 2013, V ed., pp. 2290-2293; 

 

39. Art. 10, d. lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a 

norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246),  in R. De Luca Tamajo e 

O. Mazzotta, Commentario breve alle leggi sul lavoro, Padova, Cedam, 2013, V ed., pp. 

2293-2297; 

 

40. Art. 11, d. lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a 

norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246),  in R. De Luca Tamajo e 

O. Mazzotta, Commentario breve alle leggi sul lavoro, Padova, Cedam, 2013, V ed., pp. 

2297-2298; 

 

 

41. Art. 12, d. lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a 

norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246),  in R. De Luca Tamajo e 

O. Mazzotta, Commentario breve alle leggi sul lavoro, Padova, Cedam, 2013, V ed., pp. 

2299-2302; 

 

 

42. Artt. 13 e14, d. lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e 

donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246),  in R. De Luca 

Tamajo e O. Mazzotta, Commentario breve alle leggi sul lavoro, Padova, Cedam, 2013, 

V ed., pp. 2302-2305; 

 

 

43. Art. 15, d. lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a 

norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), in R. De Luca Tamajo e 

O. Mazzotta, Commentario breve alle leggi sul lavoro, Padova, Cedam, 2013, V ed., pp. 

2305-2307; 

 

44. Art. 16, d. lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a 

norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246),  in R. De Luca Tamajo e 

O. Mazzotta, Commentario breve alle leggi sul lavoro, Padova, Cedam, 2013, V ed., pp. 

2308-2309; 

 



45. Art. 17, d. lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a 

norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246),  in R. De Luca Tamajo e 

O. Mazzotta, Commentario breve alle leggi sul lavoro, Padova, Cedam, 2013, V ed., pp. 

2309-2310; 

 

46. Art. 18, d. lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a 

norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246),  in R. De Luca Tamajo e 

O. Mazzotta, Commentario breve alle leggi sul lavoro, Padova, Cedam, 2013, V ed., pp. 

2310-2312; 

 

47. Art. 19, d. lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a 

norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246),  in R. De Luca Tamajo e 

O. Mazzotta, Commentario breve alle leggi sul lavoro, Padova, Cedam, 2013, V ed., pp. 

2312-2314; 

 

48. Art. 20, d. lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a 

norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246),  in R. De Luca Tamajo e 

O. Mazzotta, Commentario breve alle leggi sul lavoro, Padova, Cedam, 2013, V ed., pp. 

2314-2315; 

 

49. Art. 42 (comma 2°), d. lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra 

uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246)  in R. De 

Luca Tamajo e O. Mazzotta, Commentario breve alle leggi sul lavoro, Padova, Cedam, 

2009, V ed., pp. 2350-2351; 

 

50. Art. 43, d. lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a 

norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246)  in R. De Luca Tamajo e 

O. Mazzotta, Commentario breve alle leggi sul lavoro, Padova, Cedam, 2013, V ed., pp. 

2351-2352; 

 

51. Artt. 44 e 45, d. lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e 

donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246)  in R. De Luca 

Tamajo e O. Mazzotta, Commentario breve alle leggi sul lavoro, Padova, Cedam, 2013, 

V ed., pp. 2352-2355; 

 

52. Artt. 46, d. lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, 

a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246)  in R. De Luca Tamajo e 

O. Mazzotta, Commentario breve alle leggi sul lavoro, Padova, Cedam, 2013, V ed., pp. 

2355-2356; 

 

53. Artt. 47, d. lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, 

a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246)  in R. De Luca Tamajo e 

O. Mazzotta, Commentario breve alle leggi sul lavoro, Padova, Cedam, 2013, V ed., pp. 

2356-2357; 

 

54. Santoro-Passarelli, Francesco, in A. Tonelli (a cura di), Maestri di Ateneo. I 

docenti dell’Università di Urbino nel novecento, Urbino, 2013, pp. 483-489; 

 

55. Art. 37, 2° e 3° comma, Costituzione della Repubblica Italiana, in R. De Luca 

Tamajo e O. Mazzotta, Commentario breve alle leggi sul lavoro, Milano, Wolters 

Kluver - Cedam, 2018, VI ed. pp. 57-66;  



 

56. Art. 16 (Trattamenti economici collettivi discriminatori), Statuto dei  

lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300), in R. De Luca Tamajo e O. Mazzotta, 

Commentario breve alle leggi sul lavoro, Milano, Wolters Kluver - Cedam, 2018, VI 

ed., pp. 867-873; 

 

57. Artt. 8-20, d. lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e 

donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), in R. De Luca 

Tamajo e O. Mazzotta, Commentario breve alle leggi sul lavoro, Milano, Wolters 

Kluver - Cedam, 2018, VI ed., pp. 2312-2434; 

 

58. Artt. 42, comma2, 43-47 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a 

norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), in R. De Luca Tamajo e 

O. Mazzotta, Commentario breve alle leggi sul lavoro, Milano, Wolters Kluver - 

Cedam, 2018, VI ed., pp. 2381-2389; 

 

59. Artt. 5-12, d. lgs. n. 81/2008 (Il Sistema Istituzionale), in R. Del Punta e F. 

Scarpelli (a cura di), Codice Commentato del Lavoro, Commentari IPSOA, Milano, 

Wolters Kluver, 2020, I ed., pp. 2336- 2353; 

 

60. Artt. 13-24, d. lgs. n. 81/2008 (Vigilanza e sospensione dell’attività 

imprenditoriale), in R. Del Punta e F. Scarpelli (a cura di), Codice Commentato del 

Lavoro, Commentari IPSOA, Milano, Wolters Kluver, 2020, I. ed., pp. 2354-2362. 

 

 

 

 

C) RELAZIONI, INTERVENTI E COMUNICAZIONI A CONVEGNI (con 

indicazione della eventuale pubblicazione nei relativi atti): 

 

 

1. Comunicazione scritta, in Aa.Vv., Rappresentanza e rappresentatività del 

Sindacato, atti del convegno Aidlass, Macerata 5-6 maggio 1989, Milano, Giuffré, 

1990, pp. 319-323; 

 

2. Il contratto di lavoro a termine. Intervento., in Aa. Vv., Le “metamorfosi” del 

lavoro: le nuove modalità flessibili di impiego, atti del convegno di Pesaro (24 giugno 

1995), “Prisma”, n. 39, Ancona, 1995, pp. 68-72;  

 

3. Esigenze dell’impresa e flessibilità dei rapporti di lavoro. Intervento, in Aa. vv., 

Le metamorfosi del lavoro in Italia e San Marino. Un inedito confronto fra vicini di 

casa, Atti del convegno di Urbino (14 aprile 1997), Quaderni di Studi Urbinati, Esi, 

Napoli, 2000, pp. 42-48; 

 

4. (a cura di) (con Paolo Pascucci), Le metamorfosi del lavoro in Italia e San 

Marino. Un inedito confronto tra vicini di casa, Atti del convegno di Urbino (14 aprile 

1997), Quaderni di Studi Urbinati, Esi, Napoli, 2000;  

 

5. Il contratto di lavoro a termine ed il part-time, Intervento, in Aa. Vv., Le 

innovazioni del mercato del lavoro tra flessibilità e formazione. Le nuove regole 



sull’occupazione nella realtà locale, atti del convegno di Pesaro (21 giugno 1997), 

Pesaro, 1997, pp. 18-24; 

 

6. L’apposizione del termine al contratto di lavoro, Intervento al Seminario La 

nuova disciplina del contratto di lavoro a termine e i riflessi sul mercato del lavoro 

locale (Urbino, Facoltà di Giurisprudenza, 26 gennaio 2002), in Prisma, n. 22, Ancona, 

2002, pp. 25-31; 

 

 

7. Congedi nel rapporto di lavoro subordinato e adozioni internazionali (in 

collaborazione con Donata Gottardi), in P. Morozzo Della Rocca (a cura di), Le nuove 

regole delle adozioni, atti del convegno di Urbino 9 e 10 novembre 2001, ESI, 2002, pp. 

7 – 15.  

 

8. Ruolo del Sindacato e tutela collettiva della nuova disciplina del rapporto di 

lavoro a termine, Intervento, in Interessi e tecniche nella disciplina del lavoro flessibile, 

atti delle giornate di Studio di Diritto del lavoro Pesaro-Urbino 24, 25 maggio 2002, 

Giuffrè, 2003, pp. 362 –367;  

 

9. Azioni positive e politiche del mercato del lavoro tra "vecchio e nuovo" diritto, 

Intervento, in Licia Califano (a cura di), Donne, politica, processi decisionali,  

Giappichelli, 2004, pp.81-110;   

 

10. A proposito di formazione professionale e lavoro nell’Ordinamento 

Sammarinese tra modelli giuridici e prassi applicative. Principi e discipline legislative 

e contrattuali nel più ampio contesto normativo internazionale e comunitario, in 

Periscopio,  Rivista dell’Osservatorio del Centro Studi Servizi della CSdL, n. 5, 2005, 

pp. 23-36;  

 

11. Formazione per le persone, la competitività, lo sviluppo, Intervento, Atti del 

Convegno CSdL 11 marzo 2005, in  Periscopio, Rivista dell’Osservatorio del Centro 

Studi Servizi della CSdL, n. 6, 2006, pp. 11-16; 

 

12. Lavori flessibili e sicurezza nei luoghi di lavoro: una criticità da governare, in 

P. Pascucci ( a cura di), Il testo unico sulla sicurezza sul lavoro, Atti del convegno di 

studi giuridici sul disegno di legge delega approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 

aprile 2007 (Urbino, 4 maggio 2007), Roma 2007, 103-109; 

 

13. Costi della sicurezza e codice dei contratti pubblici, Relazione, in Atti del 

Workshop, Legge 123/07: prime applicazioni dell’art. 3 e dell’art. 8 negli enti pubblici, 

CNR, Roma, 2007, pp. 1-24, in www.spp.cnr.it, ed anche in Approfondimenti 

dell’Osservatorio Olympus (olympus.uniurb.it) (2008); 

 

14. Riflessioni sulla gestione delle procedure di pronto soccorso aziendale per gli 

operatori a bordo treno, Relazione e slides, Incontro di Studio dell’Osservatorio 

Olympus su “Innovazioni nel trasporto ferroviario e sicurezza sul lavoro: l’applicazione 

del d.m. n. 388/2003 al personale  a bordo treno”, Urbino,  17 novembre 2007, pp. 1-35, 

in Approfondimenti dell’Osservatorio Olympus (olympus.uniurb.it) (2008);  

 

15. La tutela del lavoro femminile nell’ordinamento sammarinese, Atti del 

Convegno CSdL 13 marzo 2008 “Donne al lavoro nella RSM: criticità, sfide e 

http://www.spp.cnr.it/


opportunità”, in  Periscopio, Rivista dell’Osservatorio del Centro Studi Servizi della 

CSdL, n. 10, 2008, pp. 14-17; 

 

16. Sicurezza sul lavoro e nuove figure del mercato del lavoro, Relazione al 

Convegno di studio su “ La nuova disciplina della salute e sicurezza dei lavoratori. 

Aspetti generali e aspetti specifici nel settore edile”, Rimini, 23 maggio 2008, in 

Approfondimenti dell’Osservatorio Olympus (2008) ;  

 

 17. La tutela della salute e sicurezza negli appalti prima e dopo il d. lgs. n. 

81/2008,  Relazione al Seminario di Studi organizzato dal Comitato Paritetico 

Territoriale per l’Industria (Confindustria Pesaro e Urbino, CGIL-CISL-UIL)  su 

“Appalti e sicurezza. L’evoluzione del quadro normativo e le nuove responsabilità per 

le imprese”, Palazzo Ciacchi – Pesaro, 12 giugno 2008; in Approfondimenti 

dell’Osservatorio Olympus (2008); 

   

18. La disciplina sammarinese sulla salute e sicurezza dei lavoratori. Principi, 

regole e criticità, Relazione al Convegno di studi organizzato dalla Segreteria di Stato 

per la Sanità, Sicurezza Sociale, La Previdenza e le Pari Opportunità  della Repubblica 

di San Marino su “La sicurezza sul lavoro non è un gioco”, Centro Congressi Kursal – 

San Marino-città, 19 giugno 2008, in Approfondimenti dell’Osservatorio Olympus 

(olympus.uniurb.it) (2008):  

 

19. La formazione dei lavoratori, Relazione al Convegno di studi organizzato dalla 

Provincia di Ancona – Assessorato al Sistema formativo e politiche attive del lavoro  (in 

collaborazione con Olympus) su “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Quale 

formazione?”, Ancona, 19 settembre 2008, in Approfondimenti dell’Osservatorio 

Olympus (olympus.uniurb.it) (2008); 

 

20. Sulle attività di manutenzione svolte nei luoghi di lavoro, Relazione 

introduttiva al Seminario “La manutenzione sicura”, organizzato dall’Inail – Sede 

Provinciale di Pesaro presso l’Aula Magna della Facoltà di Economia dell’Università 

degli studi di Urbino “Carlo Bo”, il 27 ottobre 2011, in Approfondimenti 

dell’Osservatorio Olympus (olympus.uniurb.it) (2011). 

 

21. Dalle species al genus (o viceversa). Note sull’obbligo di valutazione dello 

stress lavoro-correlato e dei rischi psico-sociali, in Angelini L. (a cura di), La 

prevenzione dei rischi da stress lavoro-correlato. Profili normativi e metodiche di 

valutazione, Atti del Convegno Urbino - 8 novembre 2013, in “I Woorking Papers di 

Olympus”, n. 31/2014 (http://olympus.uniurb.it), pp. 77-88;  

 

22. Brevi considerazioni sulla rilevanza della qualificazione dei formatori per una 

formazione in sicurezza davvero efficace, Intervento al Convegno OPRAM – Ancona 

27 febbraio 2015 “Formazione efficace”, in Approfondimenti dell’Osservatorio 

Olympus (http://olympus.uniurb.it),  

 

23. Integrazione sociale e unione dei popoli europei, in Cantaro A. (a cura di), 

QUO VADIS EUROPA? Stabilità e crescita nell'ordinamento europeo, Atti delle 

giornate di Studio (Urbino 9,10 ottobre 2014), in Cultura giuridica e diritto vivente, 

Special Issue 2015, pp. 161-173; 

 

http://olympus.uniurb.it/


24. Sulla rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza nelle società e nelle 

organizzazioni (economiche) a struttura complessa, in P. Campanella, P. Pascucci (a 

cura di), La sicurezza sul lavoro nella galassia delle società di capitale, Atti del 

Convegno di Urbino – 14 novembre 2014, in “I Woorking Papers di Olympus”, n. 

44/2015 (http://olympus.uniurb.it), pp. 146-165; 

 

25. Ruolo, struttura organizzativa e funzioni dei Comitati regionali di 

coordinamento, Relazione, in Atti del Convegno di Urbino “I Comitati regionali di 

coordinamento per la prevenzione e la vigilanza sulla salute e sicurezza sul lavoro 

Struttura, funzioni, azioni”, 20 marzo 2015, Progetto PRIN 2010-2011 “LEGAL 

_frame_WORK”, in Olympus (http://olympus.uniurb.it), pp. 24-44; 

 

26. Questioni (ancora) aperte in materia di rappresentanza dei lavoratori per la 

sicurezza, Relazione, Atti del Convegno OPRAM di Pesaro su “Modelli di 

rappresentanza e forme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”, 30 settembre 

2016, in Approfondimenti, Osservatorio  Olympus     

(http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=15689:201

6angelini_opram&catid=98&Itemid=126);  

 

27. Rappresentanza e partecipazione nel diritto della salute e sicurezza dei 

lavoratori in Italia, Relazione tenuta al Seminario italo-spagnolo dal titolo “Revisando 

el Derecho del Trabajo desde la óptica de la seguridad y salud laboral”, 13 febbraio 

2020, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales di Ciudad Real, Università di Castilla-

La Mancha (UCLM) il 13 febbraio 2020, in Diritto della Sicurezza sul Lavoro, Rivista 

dell’Osservatorio Olympus, n. 1/2020, pp. 96 – 116; 

 

28. Sulla nozione-paradigma di lavoro dignitoso della Decent work Agenda. 

pp.290-29, in AA. VV., PERSONA E LAVORO TRA TUTELE E MERCATO - ATTI 

DELLE GIORNATE DI STUDIO DI DIRITTO DEL LAVORO UDINE, 13-14 

GIUGNO 2019, ANNUARIO DI DIRITTO DEL LAVORO vol. 55, 2020, pp.290-294. 

 

 

 

D) NOTE A SENTENZA: 

 

 1. In tema di garanzie del licenziamento disciplinare (Cass. 2 ottobre 1989 n. 

3949), in Giustizia civile, 1990, I, pp.1016-1019; 

 

 2. Ancora sulla interpretazione dell’art. 1. lett. c) della legge n. 230 del 1962 

(Cass. 19 aprile 1990 n. 3214), in Giustizia civile, 1990, I, pp. 2587-2593; 

 

 3. Disciplina limitativa dei licenziamenti, computo dei dipendenti e società 

collegate (Cass. 3 novembre 1989 n. 4579), in Giustizia civile, 1990, I, pp. 2946-2950; 

 

 4. Il salario d’ingresso nel contratto di formazione e lavoro (Pret. Milano 29 

gennaio 1990), in Rivista italiana di diritto del lavoro, 1990, II, pp. 836-843; 

 

 5. Sulla malattia che sospende le ferie del lavoratore (Pret. Livorno 8 ottobre 

1990), in Rivista italiana di diritto del lavoro, 1991, II, pp. 398-402; 

 

http://olympus.uniurb.it/
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=15689:2016angelini_opram&catid=98&Itemid=126
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=15689:2016angelini_opram&catid=98&Itemid=126


 6. In tema di ferie e di computi delle stesse ai rappresentanti di lista (Cass. 17 

ottobre 1990, n. 10115) in Giustizia civile, 1991, I, pp. 290-291; 

 

 7. Individuazione del contratto collettivo applicabile e rilevanza del principio di 

parità di trattamento (Pret. Roma 2 febbraio 1990), in Rivista italiana di diritto del 

lavoro, 1991, II, pp. 505-513; 

 

 8. Sulla formazione dell’uso aziendale (Trib. Milano 21 novembre 1990), in 

Rivista italiana di diritto del lavoro, 1991, II, pp. 815-818;  

 

 9. Il prepensionamento: un difficile compromesso tra crisi occupazionale e deficit 

pubblico (Cass. 6 maggio 1991 n. 4965), in Giustizia civile, 1992, I, pp. 159-164; 

 

10. Sull’interpretazione di un termine di decadenza contrattualmente previsto per 

l’intimazione di un licenziamento disciplinare (Cass. 14 ottobre 1991 n. 10816), in 

Giustizia civile, 1992, I, pp. 2797-2805;  

 

11. Variazione unilaterale della distribuzione dell’orario di lavoro e tutela degli 

interessi del prestatore (Pret. Parma I giugno 1991), in Rivista italiana di diritto del 

lavoro, 1992, II, pp. 903-907; 

 

12. Sostituzione dell’affittuario di beni aziendali: il concedente è sempre 

responsabile ex art. 2122 c.c.(Cass. 7 luglio 1992 n. 8252), in Rivista italiana di diritto 

del lavoro, 1993, II, pp. 589-594; 

 

13. Ancora in materia di giusta causa di licenziamento per fatti e comportamenti 

“estranei” al rapporto di lavoro (Cass. 8 febbraio 1993 n. 1519), in Rivista italiana di 

diritto del lavoro, 1994, II, pp. 536-541; 

 

14. Comunicazione di scadenza del termine illegittimo e licenziamento individuale 

o collettivo per cessazione d’attività stagionale (con riferimento alla legge n. 223 del 

1991) (Cass. 3 settembre 1993 n. 9280), in Giustizia civile, 1994, I, pp. 1007-1012; 

 

15. Sulla intensificazione contrattuale della tutela del lavoratore nel procedimento 

disciplinare (Cass. 21 marzo 1994 n. 2663), in Rivista italiana di diritto del lavoro, 

1995, II, pp. 195-198;  

 

16. Sugli effetti preclusivi del giudicato penale d’assoluzione nell’azione civile di 

responsabilità contro il presidente di una s.p.a. per infortunio sul lavoro (Cass. 25 

gennaio 1994, n. 6125), in Rivista italiana di diritto del lavoro, 1995, II, pp. 843-853; 

 

17. La controversa nozione di riduzione del personale nella disciplina dei contratti 

di formazione e lavoro (Cass. 2 maggio 1995 n. 4806), in Giustizia civile, 1996, I, pp. 

1447-1451; 

 

18. Nuovi chiarimenti sulla computabilità del c.d. “rimborso contributi” per la 

codeterminazione dell’indennità di buonuscita degli autoferrotramvieri (Cass. 29 marzo 

1996, n. 2896), in Giustizia civile, 1996, I, pp. 2967-2970; 

 



19. Alla ricerca di un sempre più difficile compromesso fra tutela normativa e

flessibilità gestionali nell’assunzione di giovani lavoratori (Cass. 12 marzo 1996 n. 

2009), in Giustizia civile, 1997, I, pp. 1084-1089; 

20. La lavoratrice madre alle prese con la sua “essenziale funzione familiare”: il

caso dell’assenza dal lavoro per malattia del figlio con meno di tre anni (Cass. 4 aprile 

1997 n. 2953), in Rivista italiana di diritto del lavoro, 1997, II, pp. 779-781;  

21. Sulla disapplicazione giudiziale del trattamento economico previsto dal

contratto collettivo degli insegnanti di scuola privata per macroscopica inferiorità 

rispetto ai colleghi “pubblici” (Cass. 22 agosto 1997, n. 7885), in Rivista italiana di 

diritto del lavoro, 1998, II, pp. 666-676. 

22. Sulla rilevanza del nomen iuris nel processo di qualificazione del rapporto di

lavoro (Cass. 19 novembre 1998, n. 11711), in Rivista giuridica del lavoro, 1999, II, pp. 

665-679.


