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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE (attività 

di ricerca) 

 31/10/2020 a oggi Prof.ssa Associata di Diritto del lavoro (abilitata alle funzioni di professore di 
prima fascia) 
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Giurisprudenza 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

06/05/2003 Dottore di ricerca in Diritto del Lavoro europeo 

Università degli Studi di Catania 

Titolo della tesi, discussa con esito largamente positivo: Organizzazione, tutela collettiva e 
nuove forme di occupazione 

01/09/2001-30/09/2001 Soggiorno di studi a Nantes sotto la guida dei Proff. J.P. Le Crom e A. Supiot  

Maison Ange Guépin e Laboratorio Droit et changement social (UMR 6028 du Centre 
national de la recherche scientifique - Université de Nantes) 
Argomenti studiati: l’organizzazione sindacale dei lavoratori precari e dei disoccupati in 
Francia 

08/10/1999 Certificato di compiuta pratica biennale forense 

Ordine degli Avvocati di Urbino 
Questioni trattate durante la pratica: questioni attinenti al diritto del lavoro, con 
prevalenza della materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali 

a.a. 1997/1998 Partecipazione ai seminari in preparazione al concorso per uditore giudiziario 

Associazione di studi giuridici FORUM di Bologna (direttore Dott. Vito Zincani, già 
Procuratore Capo della Repubblica di Modena) 

a.a. 1995/1996 Diploma di laurea in Giurisprudenza 

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Facoltà di Giurisprudenza 

Votazione: 110/110 e dichiarazione di lode (superamento di tutti gli esami con 30/30 
ed in quattordici di essi anche la dichiarazione di lode) 
Titolo della tesi in Diritto Penale, discussa il 20/03/1997 (Sessione straordinaria del 
IV° anno di corso) con il Chiar.mo Prof. Lucio Monaco: Colpevolezza e prevenzione 
generale dei reati 
Titolo della tesina in Diritto sindacale, discussa il 20/03/1997 (Sessione straordinaria 
del IV° anno di corso) con il Chiar.mo Prof. Paolo Pascucci: Sull’efficacia temporale delle 
clausole contrattuali collettive in materia di retribuzione 

Luglio 1992 Diploma di maturità scientifica 

Liceo Scientifico “Montefeltro” di Sassocorvaro - Votazione: 60/60 

Lazzari Chiara

Curriculum Vitae
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 31/10/2017-30/10/2020 Ricercatrice a tempo determinato ex  art. 24, co. 3, lett. b), l. n. 240/2010 
Settore scientifico-disciplinare: IUS/07 - Diritto del lavoro 
Programma di ricerca: Jobs Act, organizzazione del lavoro e poteri datoriali 
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Giurisprudenza 

01/11/2015-30/10/2017 Titolare di un assegno di ricerca ex  l. n. 240/2010 
Contratto di durata annuale, rinnovato per un’ulteriore annualità 
Settore scientifico-disciplinare: IUS/07 - Diritto del lavoro 
Programma di ricerca: Sicurezza sul lavoro e ruolo degli organismi paritetici del settore dell’artigia- 
nato 
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Giurisprudenza  

01/11/2009-31/10/2015 Ricercatrice a tempo determinato ex art. 1, co. 14, l. n. 230/2005 
Contratto di durata triennale, rinnovato per un ulteriore triennio 
Settore scientifico-disciplinare: IUS/07 - Diritto del lavoro  
Programma di ricerca: La sicurezza nelle forme atipiche d’occupazione, fra ordinamento interno e 
diritto comunitario 
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Facoltà/Dipartimento di Giurisprudenza 

04/05/2009-31/10/2009 Titolare di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per presta- 

 
zione prevista da programma di ricerca (SSD: IUS/07 - Diritto del lavoro) 
Ambito del progetto: Il Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro 
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Facoltà di Giurisprudenza 

16/02/2008-15/02/2009 Titolare di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per presta-  

 
zione prevista da programma di ricerca (SSD: IUS/07 - Diritto del lavoro) 
Ambito del progetto: Il Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro 
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Facoltà di Giurisprudenza 

16/01/2007-15/01/2008 Titolare di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per presta-  

 
zione prevista da programma di ricerca (SSD: IUS/07 - Diritto del lavoro) 
Ambito del progetto: L’evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali in tema di sicurezza e 
salute nei luoghi di lavoro 
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Facoltà di Giurisprudenza 

04/11/2002-15/01/2007 Titolare di un assegno di ricerca ex l. n. 449/1997  
Contratto di durata annuale, rinnovato per una durata complessiva di quattro anni 
Settore scientifico-disciplinare: IUS/07 - Diritto del lavoro 
Progetto di ricerca: I nuovi orizzonti della rappresentanza sindacale: Francia e Italia a confronto 
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Facoltà di Giurisprudenza 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE (attività 

didattica) 

Dall’a.a. 2020/2021 a oggi Titolare degli insegnamenti di Laboratorio di diritto sindacale e del lavoro, 
Diritto internazionale e comunitario del lavoro, Diritto del mercato del lavoro 
Corso di laurea triennale in Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la 
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sicurezza dei lavoratori; Corso di laurea triennale in Scienze giuridiche per la 
consulenza del lavoro e la sicurezza pubblica e privata; Corso di laurea quinquennale a 
ciclo unico in Giurisprudenza 
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Scuola di Giurisprudenza 
 

a.a. 2019/2020 Titolare per affidamento dell’insegnamento di Laboratorio di diritto sindacale 
e del lavoro  
Corso di laurea triennale in Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la 
sicurezza dei lavoratori 
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Scuola di Giurisprudenza 
 

a.a. 2018/2019 Titolare per affidamento dell’insegnamento di Laboratorio di diritto sindacale 
e del lavoro  
Corso di laurea triennale in Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la 
sicurezza dei lavoratori 
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Scuola di Giurisprudenza 

  
a.a. 2017/2018 Titolare per affidamento dell’insegnamento di Laboratorio di diritto sindacale 

e del lavoro  
Corso di laurea triennale in Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la 
sicurezza dei lavoratori 
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Scuola di Giurisprudenza 

 
a.a. 2016/2017 Titolare, in qualità di Professore a contratto, dell’insegnamento di Laboratorio 

di diritto sindacale e del lavoro  
Corso di laurea triennale in Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la 
sicurezza dei lavoratori 
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Scuola di Giurisprudenza 
 

a.a. 2015/2016 Titolare, in qualità di Professore a contratto, dell’insegnamento di Diritto del  

 
mercato del lavoro  
Corso di laurea quinquennale a ciclo unico in Giurisprudenza e corso di laurea 
triennale in Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la  sicurezza dei lavoratori 

 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Scuola di Giurisprudenza 
  

a.a. 2014/2015 Titolare per affidamento dell’insegnamento di  Laboratorio di diritto sindacale 

 

e del lavoro  
Corso di laurea triennale in Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la 
sicurezza dei lavoratori 
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Scuola di Giurisprudenza 
  

a.a. 2013/2014  Titolare per affidamento dell’insegnamento di Laboratorio di diritto sindacale  
 e del lavoro  

 
Corso di laurea triennale in Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la  
sicurezza dei lavoratori 

 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Scuola di Giurisprudenza 
  

a.a. 2012/2013 Titolare per affidamento dell’insegnamento di Laboratorio di diritto sindacale   
 e del lavoro  
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Corso di laurea triennale in Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la 
sicurezza dei lavoratori 

 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Scuola di Giurisprudenza 
  

a.a. 2011/2012 Titolare per affidamento dell’insegnamento di Relazioni industriali  
 Corso di laurea triennale in Consulente del lavoro 
 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Facoltà di Giurisprudenza 
  

a.a. 2010/2011 Titolare per affidamento degli insegnamenti di Relazioni industriali e Diritto 
 sindacale - II modulo 
 Corso di laurea triennale in Consulente del lavoro 
 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Facoltà di Giurisprudenza 
  

a.a. 2009/2010 Titolare per affidamento degli insegnamenti di Relazioni industriali e Diritto 

 
sindacale - II modulo  
Corso di laurea triennale in Consulente del lavoro 

 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Facoltà di Giurisprudenza 
  

a.a. 2008/2009 Titolare, in qualità di Professore a contratto, dell’insegnamento di Relazioni  

 
industriali  
Corso di laurea triennale in Consulente del lavoro 

 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Facoltà di Giurisprudenza 
  

a.a. 2007/2008 Titolare, in qualità di Professore a contratto, dell’insegnamento di Relazioni    

 
industriali  
Corso di laurea triennale in Consulente del lavoro 

 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Facoltà di Giurisprudenza 
  

a.a. 2006/2007 Titolare, in qualità di Professore a contratto, dell’insegnamento di Relazioni  

 
industriali  
Corso di laurea triennale in Consulente del lavoro 

 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Facoltà di Giurisprudenza 
  

a.a. 2005/2006 Titolare, in qualità di Professore a contratto, dell’insegnamento di Relazioni 

 
industriali  
Corso di laurea triennale in Consulente del lavoro 

 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Facoltà di Giurisprudenza 
  

a.a. 2004/2005 Titolare, in qualità di Professore a contratto, dell’insegnamento di Diritto co-   

 
munitario del lavoro - I modulo  
Corso di laurea triennale in Consulente del lavoro 

 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Facoltà di Giurisprudenza 
  
 

ULTERIORI 
INFORMAZIONI  

 
Altre attività di ricerca Nel marzo 2014 designata dal direttivo dell’Associazione Italiana di Diritto del lavoro e 
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della Sicurezza Sociale membro del nucleo dei giovani giuslavoristi invitato a 
collaborare alla redazione dei reports per la Sessione giovanile dell’XI° Congresso 
regionale europeo di Dublino (17-18 settembre 2014) dell’Associazione 
Internazionale di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale, sul tema The Impact of  the 
Global Economic Crisis on the Evolution of  Labour Law in the National Legal Systems. 
Nell’ambito del report nazionale, redazione della parte relativa a Self-employed work 
with economic dependance. 

Dal 01/02/2013 al 01/02/2016 componente dell’Unità di ricerca di Urbino che 
ha partecipato al PRIN 2010-2011, di durata triennale, sul tema 
LEGAL_frame_WORK. Lavoro e legalità nella società dell’inclusione, svolgendo attività di 
ricerca in materia di diritto della sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento ai 
sistemi di vigilanza. L’Unità di ricerca ha collaborato con i gruppi di ricerca di altre 
dieci università (Verona, Bari-Aldo Moro, Milano-Bicocca, Ferrara, Genova, Padova, 
Sassari, Trieste, Udine, Venezia-Ca’ Foscari), rispettivamente coordinati dai Professori 
Maria Assunta Gottardi (anche coordinatore scientifico nazionale), Lauralba Bellardi, 
Franco Scarpelli, Gian Guido Balandi, Gisella De Simone, Carlo Cester, Fabrizio 
Bano, Luigi Menghini, Marina Brollo, Adalberto Perulli.  

Dal 22/03/2010 al 22/09/2012 componente dell’Unità di ricerca di Urbino che, 
nell’ambito del progetto PRIN 2008, di durata biennale, concernente Crisi d’impresa: 
rimedi legali e contrattuali a tutela del reddito e dell’occupazione nell’ordinamento italiano  e 
comunitario, ha svolto attività di ricerca sul tema Le procedure di mobilità settoriali ed 
intersettoriali: il ruolo della formazione nella tutela dell’occupazione. L’Unità di ricerca ha 
collaborato con i gruppi di ricerca di altre quattro Università (Napoli-Federico II, 
Roma-La Sapienza, Venezia-Ca’ Foscari, Macerata), rispettivamente coordinati dai 
Professori Giuseppe Ferraro (anche coordinatore scientifico nazionale), Francesco 
Liso, Adalberto Perulli e Maurizio Cinelli.  

Dal 10/10/2007 al 09/04/2008 componente del gruppo di ricerca dell’Università 
di Urbino che ha svolto attività di ricerca finalizzata alla “rivisitazione del campo di 
applicazione della disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; 
rivisitazione delle definizioni dei profili soggettivi, dei requisiti e delle funzioni dei vari 
attori del sistema di prevenzione e sicurezza; rivisitazione dell’apparato sanzionatorio 
‘diretto’ amministrativo e penale e dell’apparato sanzionatorio civile indiretto in materia 
di sicurezza del lavoro”, collaborando con l’Ispesl al progetto di ricerca, finanziato 
dal Ministero della salute, sul tema 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, dell’efficacia e delle attività e dei processi produttivi e fornendo supporto giuridico 
all’elaborazione del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come risulta dalla Convenzione conclusa 
il 10 ottobre 2007 fra l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e l’Ispesl. 
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Dal maggio 2006 condirettore di Olympus (http://olympus.uniurb.it/), 
l’Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e 
giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro nato in virtù della Convenzione conclusa 
il 16 gennaio 2006 fra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Regione Marche e 
Inail-Direzione regionale per le Marche, che svolge attività di studio e di ricerca in 
materia di diritto della sicurezza sul lavoro, collaborando costantemente sia con 
soggetti istituzionali (specie Inail, ex Ispesl, Regione Marche), sia con le parti sociali (si 
veda la convenzione “Per lo sviluppo della cultura della sicurezza e tutela della salute 
nelle imprese artigiane”, siglata con gli Enti Bilaterali dell’Artigianato di Friuli Venezia 
Giulia, Marche, Piemonte, Trentino e l’Organismo Paritetico Regionale Artigianato 
Marche, e quella con la Fondazione Rubes Triva, Organismo paritetico operante nel 
settore della sicurezza ambientale costituito da Utilitalia, Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e 
Fiadel) e i massimi Istituti di ricerca italiani (CNR, Istituto Superiore di Sanità, ISPRA; 
in proposito, si consideri, da ultimo, la partecipazione alla giornata formativa per RSPP 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche, svoltasi a Roma il 16 gennaio 2020 in 
attuazione della relativa Convenzione, sul tema “La sicurezza sul lavoro nelle attività 
svolte all’estero”). 
 
Dal 19/05/2021 al 19/05/2023 membro del gruppo di ricerca che ha  partecipato 
al bando competitivo per il finanziamento di Ateneo di progetti di  ricerca sul tema 
della promozione della salute e della sicurezza alimentare, emanato con D.R. n. 446 del 
23 ottobre 2020. Il progetto di ricerca presentato, dal titolo  Per un’alimentazione sicura: 
diritti, regole, valori nella filiera della carne (ALI-MENTI), è stato valutato positivamente dai 
revisori ed è stato inserito nella graduatoria dei progetti finanziati. 
 
 

  
Convegni/Seminari Relatore/interventore a vari convegni/seminari in materia di Diritto sindacale 

 e del lavoro: 
  

 

Il danno da “mobbing”. La tutela dei lavoratori dalla persecuzione psicologica nei luoghi di lavoro, 
svoltosi il 19 maggio 2000 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Urbino Carlo Bo (la relazione è pubblicata in “Rivista giuridica del lavoro e 
della previdenza sociale”, 2001, n. 1, pp. 59-73, col titolo “Il mobbing fra norme 
vigenti e prospettive di intervento legislativo”). 
 

 

La carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, organizzato dalla Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo il 10 maggio 2001 (la 
relazione è pubblicata in “Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali”, 2001, 
n. 92, pp. 641-648, col titolo “La carta dei diritti fondamentali dell’Unione e le relazioni 
industriali: il diritto di contrattazione collettiva”). 
 

 

Violenze psicologiche in corsia: demansionamento, vessazioni, discriminazioni: mobbing?, svoltosi il 
27 ottobre 2001 presso la Facoltà di Agraria dell’Università Politecnica delle Marche 
(relazione dal titolo “Il mobbing: norme vigenti e prospettive de iure condendo”). 
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La nuova disciplina del contratto di lavoro a termine e i riflessi sul mercato del lavoro locale, svoltosi 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo il 26 
gennaio 2002 (la relazione è pubblicata in “Diritto delle relazioni industriali”, 2002, n. 
3, pp. 435-449, col titolo “L’attuazione nell’ordinamento italiano della direttiva europea 
sul contratto a termine: spunti problematici” e, in versione sintetica, in “Prisma”, 2002, 
n. 22, pp. 19-24, col titolo “L’attuazione nell’ordinamento italiano della direttiva 
europea sul contratto a termine”). 
 

 

Metamorfosi del lavoro e nuovi diritti nell’Unione Europea, organizzato dalle Facoltà di 
Giurisprudenza e di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo il 
22 aprile 2002 (la relazione è pubblicata in “Studi Urbinati di Scienze giuridiche, 
politiche ed economiche”, 2001/2002, n. 53, 4, pp. 473-488, col titolo “La Carta di 
Nizza e i diritti collettivi di libertà”). 
 

 

La riforma del mercato del lavoro: la legge delega 14 febbraio 2003 ed il d. lgs. 10 settembre 2003, n. 
276, organizzato il 30 ottobre 2003 dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Urbino Carlo Bo e dall’Ordine dei Consulenti del lavoro della Provincia 
di Pesaro e Urbino (la relazione è pubblicata in “Diritti lavori mercati”, 2004, n. 1, pp. 
31-61, col titolo “Il lavoro a progetto fra disciplina legislativa e autonomia collettiva”).  
 
La riforma del mercato del lavoro: la legge delega 14 febbraio 2003 ed il d. lgs. 10 settembre 2003, n. 
276, organizzato il 28 novembre 2003 dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Urbino Carlo Bo e dall’Ordine dei Consulenti del lavoro della Provincia 
di Pesaro e Urbino (relazione dal titolo “Il lavoro intermittente e quello ripartito: 
considerazioni in merito al Titolo V, Capo I e II, d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276”).  
 
I nuovi orizzonti del lavoro e della previdenza, organizzato a Pesaro il 30 settembre 2005 
dall’Ordine dei Consulenti del lavoro della Provincia di Pesaro e Urbino, 
dall’Associazione Nazionale Consulenti del lavoro - Unione di Pesaro e Urbino e dalla 

 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (la relazione è 
pubblicata in “Flaminia”, 2005, n. 3, pp. 138-166, col titolo “Il lavoro a progetto due 
anni dopo, fra molti dubbi e poche certezze”). 
 

 

Il Testo Unico sulla sicurezza del lavoro, organizzato il 4 maggio 2007 dalla Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e dall’Osservatorio 
Olympus (la relazione è pubblicata in Pascucci P. (a cura di), Il Testo Unico sulla 
sicurezza del lavoro, Roma, Ministero della Salute-ISPESL, 2007, pp. 43-52, col titolo 
“Brevi riflessioni in tema di tutela della salute e della sicurezza nel lavoro autonomo”). 
 

 

10 anni d’attuazione del d.lgs. n. 494/96, svoltosi presso l’Università Politecnica delle 
Marche il 30 ottobre 2007 (relazione dal titolo “Analisi del ruolo del Coordinatore per 
l’esecuzione”). 
 
Il nuovo decreto sulla sicurezza sul lavoro. Disciplina generale e norme specifiche per l’edilizia, 
svoltosi a Rimini, Centro Congressi, il 23 maggio 2008 (relazione dal titolo “Il 
Coordinatore per la progettazione e il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori”).  
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L’evoluzione della disciplina della salute e sicurezza sul lavoro: il ruolo degli attori collettivi e della 
formazione, svoltosi presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo il 4 dicembre 
2012 ed organizzato, con il concorso dell’Osservatorio Olympus, nell’ambito del 
progetto “L’ABC per la crescita: Artigianato, Bilateralità, Competitività” (A/TN/1°-
11), cofinanziato da Fondartigianato e con il coordinamento scientifico del Prof. Luca 
Nogler dell’Università degli Studi di Trento (la relazione è pubblicata in “I Working 
Papers di Olympus”, 2013, n. 21, pp. 1-17, col titolo “Gli organismi paritetici nel 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, nonché in  P. Pascucci, L. Angelini,  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, Milano, 
Franco Angeli, 2014, pp. 252-267 (§ 3 dal titolo “Attori collettivi e sicurezza sul lavoro: 
gli organismi paritetici nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”)). 
 
La sicurezza sul lavoro nella galassia delle società di capitali, organizzato con il concorso 
dell’Osservatorio Olympus e svoltosi presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 
il 14 novembre 2014 (la relazione è pubblicata in P. Campanella - P. Pascucci (a cura 
di), La sicurezza sul lavoro nella galassia delle società di capitali, in “I Working Papers 
di Olympus”, 2015, n. 44, pp. 138-145, col titolo “Il servizio di prevenzione e 
protezione dai rischi ed il medico competente”). 
 
I Comitati regionali di coordinamento per la prevenzione e la vigilanza sulla salute e sicurezza sul 
lavoro. Struttura, funzioni, azioni, svoltosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo il 20 marzo 2015 ed organizzato, con il 
concorso dell’Osservatorio Olympus, nell’ambito del progetto PRIN 2010-2011 
LEGAL_frame_WORK. Lavoro e legalità nella società dell’inclusione (la relazione è 
pubblicata in http://olympus.uniurb.it/images/prin2011/7urbino/atti.crc2015.pdf, 
pp. 18-23, col titolo “Presentazione del progetto dell’Unità di ricerca urbinate”).  
 
La tutela Inail tra esigenze di sostenibilità e aperture universalistiche, svoltosi il 20 novembre 
2015 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata 
(relazione dal titolo “La vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro come 
modello di controllo interno al sistema aziendale”). 
 
Diritti, responsabilità e controlli nel diritto della sicurezza sul lavoro. Un confronto tra Spagna e 
Italia, svoltosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Urbino Carlo Bo ed organizzato il 3 dicembre 2015 nell’ambito del progetto PRIN 
2010-2011 LEGAL_frame_WORK. Lavoro e legalità nella società dell’inclusione (relazione 
dal titolo “Obbligo di sicurezza e responsabilità datoriali”).  
 
La sicurezza nelle imprese artigiane in Piemonte. Anno II, svoltosi presso l’Università degli 
Studi di Torino l’11 dicembre 2015 ed  organizzato con il concorso dell’Osservatorio 
Olympus in collaborazione con l’Ente bilaterale dell’artigianato Piemonte (la relazione è 
pubblicata in http://olympus.uniurb.it/images/eb/lazzari2015-to.pdf, pp. 1-20, col 
titolo “Il pieno riconoscimento del ruolo degli organismi paritetici”). 
 
Legal work and social inclusion today, svoltosi presso l’Università degli Studi di Verona il 14-
15 aprile 2016 a conclusione del progetto PRIN 2010-2011 LEGAL_frame_WORK. 
Lavoro e legalità nella società dell’inclusione (la relazione è pubblicata in D. Gottardi (a cura 
di), LEGAL FRAME WORK. Lavoro e legalità nella società dell’inclusione, Torino, 
Giappichelli, 2016, pp. 195-209, col titolo “Salute e sicurezza sul lavoro: la vigilanza 
come modello di controllo interno al sistema aziendale fra potenzialità e criticità”). 
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Dopo il Jobs Act. I nuovi contratti di lavoro e gli incentivi, svoltosi il 24 maggio 2016 presso la 
sede della provincia di Pesaro-Urbino ed organizzato con il concorso del 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, in 
collaborazione con Regione Marche e Italia Lavoro (relazione dal titolo “Le 
collaborazioni”). 
 
L’organizzazione e il coordinamento, l’autonomia e la subordinazione, svoltosi presso la Facoltà 
di Economia dell’Università Politecnica delle Marche il 7 giugno 2016 in occasione 
della presentazione della rivista “Variazioni su temi di diritto del lavoro” (relazione dal 
titolo “Contrattazione collettiva e lavoro autonomo dopo il decreto legislativo n. 81 del 
2015”). 
 
Modelli di rappresentanza e forme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, organizzato il 30 
settembre 2016 con il concorso dell’Osservatorio Olympus in collaborazione con 
Opram - Organismo Paritetico Regionale Artigianato Marche per la sicurezza sul 
lavoro (la relazione è pubblicata in http://olympus.uniurb.it, sezione Artigianato Enti 
bilaterali/Organismi paritetici-Dottrina, col titolo “Tutela della salute e sicurezza nelle  
tipologie contrattuali flessibili dopo il Jobs Act e ruolo del rappresentante dei 
lavoratori”). 
 
La tutela della salute e sicurezza dopo il Jobs Act, svoltosi il 16 novembre 2016 in Ancona 
presso Cgil Marche (relazione dal titolo “Flessibilità tipologica/flessibilità 
organizzativa: l’impatto del Jobs Act sulla salute e sicurezza dei lavoratori”). 
 
Il futuro delle professioni giuridiche, organizzato il 4 maggio 2017 dal Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (l’intervento è 
pubblicato in “Studi Urbinati di Scienze giuridiche, politiche ed economiche”, 2017, n. 
68, 1-2, pp. 145-157, col titolo “Il futuro delle professioni giuridiche nel diritto della 
sicurezza sul lavoro, tra tecnica e cultura”). 
 
Il ruolo dei CUG nelle Università italiane. Strumenti e criticità della recente normativa, svoltosi il 
29-30 novembre 2018 a Macerata e organizzato dall’Università di Macerata e dalla 
Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle Università italiane (la relazione è 
pubblicata in “Diritto della Sicurezza sul Lavoro”, 2018, n. 2, I, pp. 1-14, col titolo “Le 
disfunzioni dell’organizzazione del lavoro: mobbing e dintorni”). 
 
Salute e sicurezza sul lavoro a dieci anni dal d.lgs. n. 81/2008. Tutele universali e nuovi strumenti 
regolativi, svoltosi a Roma il 12-14 dicembre 2018 e organizzato dall’Osservatorio 
Olympus e dall’Inail Nazionale, con il patrocinio del Consiglio nazionale forense (la 
relazione è pubblicata in P. Pascucci (a cura di), Salute e sicurezza sul lavoro, Milano, 
Franco Angeli, 2019, pp. 115-130, col titolo “I ‘consulenti’ del datore di lavoro”). 
 
L’asseverazione dei modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza sul lavoro, svoltosi 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino Carlo 
Bo il 10 maggio 2019 e organizzato dall’Osservatorio Olympus, con la collaborazione 
degli Enti bilaterali dell’Artigianato di Marche, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, 
Trentino e l’Organismo Paritetico Regionale Artigianato Marche (l’intervento è pubbli- 
cato in https://olympus.uniurb.it/images/stories/appr/chiara_105.pdf, col titolo 
“Brevi considerazioni de iure condendo su asseverazione e dintorni”). 
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Persona e lavoro tra tutele e mercato, Giornare di studio Aidlass svoltesi a Udine il 13-14 
giugno 2019 (l’intervento è in corso di pubblicazione nei relativi Atti, editi da Giuffrè, 
col titolo “La tutela della dignità del lavoro 4.0”). 
 
I nuovi lavori nella Gig Economy: quali tutele?, svoltosi a Perugia il 3 luglio 2019 e 
organizzato dall’AGI (Avvocati Giuslavoristi Italiani) e dai Consigli Provinciali degli 
Ordini degli Avvocati e dei Consulenti del lavoro di Perugia (relazione dal titolo “Alla 
ricerca di tutele per i gig-workers”). 
 
Revisando el Derecho del Trabajo desde la optica de la seguridad y salud laboral, svoltosi a 
Ciudad Real il 13 febbraio 2020 e organizzato dal Centro Europeo y 
Latinoamericano para el Diálogo Social della Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales - Universitad de Castilla - La Mancha (la relazione, presentata in 
videoconferenza, è pubblicata in “Diritto della Sicurezza sul Lavoro”, 2020, n. 1, 
I, pp. 35-48, col titolo “L’individuazione del datore di lavoro per la sicurezza e i 
suoi riflessi sul piano sistematico”).  
 
Salute e sicurezza nelle Università - La ripartenza, webinar organizzato il 21 luglio 
2020 da Ca’ Foscari Challenge School, Dipartimento di Management 
dell’Università Ca’ Foscari, AISRI e Osservatorio Olympus (la relazione è 
pubblicata in “Diritto della Sicurezza sul Lavoro”, 2020, n. 2, I, pp. 11-25, col 
titolo “La sorveglianza sanitaria eccezionale”). 
 
Il lavoro delle donne. Risorsa nell’emergenza e fattore di rilancio, webinar organizzato da 
LLC Labour Law Community il 15 dicembre 2020  (l’intervento è pubblicato in 
Donne, salute e lavoro al tempo della pandemia e oltre – Labour Law 
Community cal titolo “Donne, salute e lavoro al tempo della pandemia e oltre”). 
 
Responsabilità ed obblighi di lavoratori e datori di lavoro dopo i nuovi protocolli sicurezza e vaccini, 
webinar organizzato da ADL – La Tribuna il 7 giugno 2021 (la relazione è in corso di 
pubblicazione in “Quaderni ADL” col titolo “Il campo di applicazione e le ricadute 
sistematiche del d.l. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla l. 
28 maggio 2021, n. 76”). 
 

  

Riviste 
 
Dal marzo 2017 Membro del Comitato di valutazione di Variazioni su temi di  
di diritto del lavoro (rivista di classe A ai fini ASN). 

https://www.labourlawcommunity.org/senza-categoria/donne-salute-e-lavoro-al-tempo-della-pandemia-e-oltre/
https://www.labourlawcommunity.org/senza-categoria/donne-salute-e-lavoro-al-tempo-della-pandemia-e-oltre/
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Monografie 
1) Nuovi lavori e rappresentanza sindacale, Torino, Giappichelli, 2006, pp. VII-519.
2) Figure e poteri datoriali nel diritto della sicurezza sul lavoro, Milano, Franco Angeli, 2015,
pp. 1-172.

Collaborazioni a monografie 

 3) P. Pascucci (con la collaborazione di L. Angelini e C. Lazzari), 3 agosto 2007-3 agosto
2009. Due anni di attività legislativa per la salute e la sicurezza dei lavoratori, Quaderni di
Olympus – 3, Fano, Aras Edizioni, 2011, pp. 7-387.
 4) P. Pascucci (con la collaborazione di L. Angelini e C. Lazzari), La tutela della salute e
della sicurezza sul lavoro: il Titolo I del d.lgs. n. 81/2008, Quaderni di Olympus – 4, Fano,
Aras Edizioni, 2014, pp. 1-304.
 5) P. Pascucci (con la collaborazione, tra gli altri, di C. Lazzari), La tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro: il Titolo I del d.lgs. n. 81/2008 dopo il  Jobs Act, Quaderni di Olympus –
5, Fano, Aras Edizioni, 2017, pp. 1-338.

Dal dicembre 2017 fra i Revisori di Labour & Law Issues (rivista scientifica ai fini 
ASN). 

Dal luglio 2016 Membro della Redazione di Diritti lavori mercati  (rivista di classe 
A ai fini ASN). 

Dal giugno 2016 Membro della Redazione di Rivista del diritto della sicurezza 
sociale (rivista di classe A ai fini ASN). 

Dal gennaio 2016 Coordinatore di Redazione di Diritto della Sicurezza sul 
Lavoro – Rivista dell’Osservatorio Olympus (rivista scientifica ai fini ASN). 

Dall’ottobre 2020 Membro del Consiglio Scientifico di Cultura giuridica e diritto 
vivente,  rivista elettronica del DiGiur (rivista scientifica ai fini ASN). 

Per l’anno 2020, fra i Referee del “Giornale di diritto del lavoro e di relazioni 
industriali” (rivista di classe A ai fini ASN). 

Dal maggio 2021 Membro del Comitato dei referee per la Parte II di Rivista 
italiana di diritto del lavoro (rivista di classe A ai fini ASN). 

Dal maggio 2011 al dicembre 2015 Coordinatore di Redazione de I Working 
Papers di Olympus, rivista elettronica dell’Osservatorio Olympus. 

Pubblicazioni Autrice delle seguenti pubblicazioni, comparse in collane e riviste specialistiche a diffu- 

 
sione nazionale e internazionale in larga parte di classe A: 
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Saggi e articoli  
 

6) Visite preassuntive e privacy, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., 2000, pp. 123-154. 
7) Il mobbing fra norme vigenti e prospettive di intervento legislativo, in Riv. Giur. Lav., 2001, pp. 
59-73. 
8) La carta dei diritti fondamentali dell’Unione e le relazioni industriali: il diritto di contrattazione 
collettiva, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., 2001, pp. 641-648.  
9) Rapporti di collaborazione e tutela collettiva: i primi tentativi di regolazione sociale, in Dir. Merc. 
Lav., 2001, pp. 57-84. 
10) La Carta di Nizza e i diritti collettivi di libertà, in Studi urbinati , 2001/2002, n. 53, 4, pp. 
473-488. 
11) L’attuazione nell’ordinamento italiano della direttiva europea sul contratto a termine: spunti 
problematici, in Dir. Rel. Ind., 2002, pp. 435-449. 
12) L’attuazione nell’ordinamento italiano della direttiva europea sul contratto a termine, in Prisma, 
2002, n. 22, pp. 19-24. 
13) I contratti di formazione e lavoro fra diritto interno e divieti comunitari, in Riv. Dir. Sic. Soc., 
2003, pp. 719-742. 
14) Il lavoro a progetto fra disciplina legislativa e autonomia collettiva, in Dir. Lav. Merc., 2004, pp. 
31-61. 
15) Il lavoro a progetto due anni dopo, fra molti dubbi e poche certezze, in Flaminia, 2005, n. 3, pp. 
138-166. 
16) Obblighi e poteri dei coordinatori in materia di sicurezza e di salute nel d.lgs. n. 494/1996 e 
successive modificazioni: profili giuslavoristici, in http://olympus.uniurb.it/, sez. Approfondimenti e 
Guide alla lettura, 2007. 
17) Salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili: il ruolo dei coordinatori per la progettazione e 
per l’esecuzione dei lavori dopo il decreto legislativo n. 81 del 2008, in Riv. Dir. Sic. Soc., 2008, pp. 
541-592. 
18) L’obbligo di sicurezza nel lavoro temporaneo, fra ordinamento interno e diritto comunitario, in 
Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., 2009, pp. 633-672. 
19) Sicurezza nei cantieri dopo la legge comunitaria 2008 e il decreto correttivo n. 106/2009, in 
Riv. Dir. Sic. Soc., 2010, pp. 281-311. 
20) Datore di lavoro e obbligo di sicurezza, in I Working Papers di Olympus, 2012, n. 7, pp. 1-
42. 
21) Il potere direttivo oltre la subordinazione? Prime osservazioni dal punto di vista dell’obbligo 
datoriale di sicurezza, in I Working Papers di Olympus, 2012, n. 16, pp. 1-37. 
22) Gli organismi paritetici nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in I Working Papers di 
Olympus, 2013, n. 21, pp. 1-17. 
23) Il licenziamento viziato nella forma dopo la l. 28 giugno 2012 n. 92, in Dir. Lav. Merc., 2014, 
pp. 693-718. 
24) Prime osservazioni a proposito di revisione delle tipologie contrattuali e sicurezza sul lavoro, in 
Studi urbinati, 2016, n. 67, 1-2, pp. 77-101, anche in I Working papers di Olympus, 2015, n. 
41, pp. 1-19. 
25) (con P. Pascucci e L. Angelini) I “sistemi” di vigilanza e di controllo nel diritto della salute e 
sicurezza sul lavoro, in Lav. Dir., 2015, pp. 621-638. 
26) Contrattazione collettiva e lavoro autonomo dopo il d.lgs. n. 81/2015, in Var. Temi Dir. Lav., 
2016, n. 2, pp. 311-331. 
27) Il futuro delle professioni giuridiche nel diritto della sicurezza sul lavoro, tra tecnica e cultura, in 
Studi urbinati, 2017, n. 68, 1-2, pp. 145-157. 
28) La tutela della dignità professionale del lavoratore, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., 2017, pp. 
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663-707. 
29) Gig economy e tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Prime considerazioni a partire dal 
«caso Foodora», in Riv. Dir. Sic. Soc., 2018, pp. 455-487. 
30) Le disfunzioni dell’organizzazione del lavoro: mobbing e dintorni, in Dir. Sic. Lav., 2018, n. 
2, I, pp. 1-14. 
31) Alla ricerca di tutele per i gig-workers, fra supplenza giurisprudenziale, regolazione sociale e 
tentativi di normazione eteronoma, in Arg. Dir. Lav., 2019, pp. 510-531. 
32) (con L. Angelini), La sicurezza sul lavoro nelle attività svolte all’estero, in Dir. Sic. Lav., 
2019, n. 2, I, pp. 73-97. 
33) Sull’incerta vigenza dell’art. 8, commi 1-3, legge n. 148/2011, in Var. Temi Dir. Lav., 2019, 
Numero straordinario, pp. 1755-1784. 
34) L’individuazione del datore di lavoro per la sicurezza e i suoi riflessi sul piano sistematico, in Dir. 
Sic. Lav., 2020, n. 1, I, pp. 35-48. 
35) Per un (più) moderno diritto della salute e della sicurezza sul lavoro: primi spunti di riflessione a 
partire dall’emergenza da Covid-19, in Dir. Sic. Lav., 2020, n. 1, I, pp. 136-149. 
36) Per una fase due più sicura, in inGenere, rivista on line della Fondazione Brodolini, 19 
maggio 2020. 
37) Sicurezza sul lavoro e Covid-19. Appunti per una prospettiva di genere, in Dir. Sic. Lav., 
2020, n. 1, II, pp. 6-17. 
38) La sorveglianza sanitaria eccezionale nel sistema aziendale di prevenzione, in Dir. Sic. Lav., 
2020, n. 2, I, pp. 11-25. 
39) Ancora a proposito di lavoratori fragili: brevi note sulla Circolare interministeriale 4 settembre 
2020, n. 13, in Dir. Sic. Lav., 2020, n. 2, II, pp. 131-138. 
40) (con P. Pascucci) Prime considerazioni di tipo sistematico sul d.l. 1 aprile 2021, n. 44, Dir. 
Sic. Lav., 2021, n. 1, I, pp. 152-165. 
41) Salute e lavoro: questioni di genere, in Riv. giur. lav., 2021, n. 2, in corso di pubblicazione. 
42) Il campo di applicazione e le ricadute sistematiche del d.l. 1° aprile 2021, n. 44, 
convertito, con modificazioni, dalla l. 28 maggio 2021, n. 76, in Quaderni Arg. Dir. Lav., 
2021, in corso di pubblicazione. 
 

 
Contributi in volumi  
 
43) La postazione di lavoro e i collegamenti, in Gaeta L.-Pascucci P.-Poti U. (a cura di), Il 
telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, Milano, Ed. Il Sole 24-ore, 1999, pp. 105-122. 
44) Commento agli artt. 4-17 D. leg. n. 494/1996, in Grandi M.-Pera G. (a cura di), 
Commentario breve alle leggi sul lavoro, Padova, Cedam, 2001, pp. 1993-2025. 
45) Commento all’art. 19 D. leg. n. 494/1996, in Grandi M.-Pera G. (a cura di), 
Commentario breve alle leggi sul lavoro, Padova, Cedam, 2001, pp. 2025-2027. 
46) (con P. Pascucci) Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, in Carinci F.-Zoppoli L. (a 
cura di), Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, Torino, Utet, 2004, t. I, pp. 339-352. 
47) Commento agli artt. 4-17 D. leg. n. 494/1996, in Grandi M.-Pera G. (a cura di), 
Commentario breve alle leggi sul lavoro, Padova, Cedam, 2005, pp. 1458-1488. 
48) Commento all’art. 19 D. leg. n. 494/1996, in Grandi M.-Pera G. (a cura di), 
Commentario breve alle leggi sul lavoro, Cedam, Padova, 2005, pp. 1488-1489. 
49) Brevi riflessioni in tema di tutela della salute e della sicurezza nel lavoro autonomo, in Pascucci 
P. (a cura di), Il Testo Unico sulla sicurezza del 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, Ministero della Salute-ISPESL, 2007, pp. 43-52. 



14 

50) Percorsi di regolarizzazione del lavoro e sicurezza, in Rusciano M.-Natullo G. (a cura di),
Ambiente e sicurezza del lavoro. Appendice di aggiornamento alla legge 3 agosto 2007, n. 123,
Torino, Utet, 2008, pp. 93-103.
51) Svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto e tessera di riconoscimento, in Rusciano
M.-Natullo G. (a cura di), Ambiente e sicurezza del lavoro. Appendice di aggiornamento alla legge
3 agosto 2007, n. 123, Torino, Utet, 2008, pp. 81-91.
52) Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, in Zoppoli L.-Pascucci P.-Natullo G. (a
cura di), Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori, Milano, Ipsoa, 2008, pp. 341-
362.
 53) Commento agli artt. 91-104 D. leg. n. 81/2008, in Grandi M.-Pera G. (a cura di),
Commentario breve alle leggi sul lavoro, Padova, Cedam, 2009, pp. 2911-2948.
54) Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, in Zoppoli L.-Pascucci P.-Natullo G. (a
cura di), Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Commentario al d.lgs. n.
81/2008, modificato dal d.lgs. n. 106/2009, Milano, Ipsoa, 2010, pp. 409-438.
55) Il codice disciplinare, in Mainardi S. (a cura di), Il potere disciplinare del datore di lavoro,
Torino, Utet, 2012, pp. 29-85.
56) Rappresentanza e rappresentatività sindacale nel lavoro pubblico, in Proia G. (a cura di),
Organizzazione sindacale e contrattazione collettiva, in Trattato di diritto del lavoro, diretto da
Persiani M.-Carinci F., vol. II, Padova, Cedam, 2014, pp. 1081-1128.
57) (con L. Angelini e P. Pascucci) Il d.lgs. n. 81 del 2008: sfide ed opportunità per le parti
sociali, in Nogler L. (a cura di), Gli enti bilaterali dell’artigianato tra neo-centralismo ed esigenze di
sviluppo, Milano, Franco Angeli, 2014, pp. 252-267.
58) L’organizzazione del sistema aziendale di prevenzione: soggetti ed obblighi tecnici, in Natullo G.
(a cura di), Salute e sicurezza sul lavoro, Torino, Utet, 2015, pp. 735-792, anche in I
Working papers di Olympus, 2014, n. 30, pp. 1-46.
59) Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi ed il medico competente, in Campanella P.-
Pascucci P. (a cura di), La sicurezza sul lavoro nella galassia delle società di capitali, in I Working
Papers di Olympus, 2015, n. 44, pp. 138-145.
60) Ispettorato nazionale del lavoro, in AA.VV., Treccani. Il libro dell’anno del diritto 2016,
Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2016, pp. 375-382.
61) Salute e sicurezza sul lavoro: la vigilanza come modello di controllo interno al sistema aziendale
fra potenzialità e criticità, in Gottardi D. (a cura di), LEGAL FRAME WORK. Lavoro e
legalità nella società dell’inclusione, Torino, Giappichelli, 2016, pp. 195-209.
62) Libertà di associazione sindacale dei militari, in AA.VV., Treccani. Il libro dell’anno del diritto
2019, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2019, pp. 285-290.
63) I “consulenti” del datore di lavoro, in P. Pascucci (a cura di), Salute e sicurezza sul lavoro,
Milano, Franco Angeli, 2019, pp. 115-130.
64) Commento agli artt. 31-35 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in Del Punta R.-Scarpelli F. (a
cura di), Codice commentato del lavoro, Milano, WKI, 2020, pp. 2396-2406.
65) Commento agli artt. 38-46 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in Del Punta R.- Scarpelli F. (a
cura di), Codice commentato del lavoro, Milano, WKI, 2020, pp. 2416-2430.
66) La tutela della dignità del lavoro 4.0, in AA.VV., Persona e lavoro tra tutele e mercato, Atti
delle Giornate di studio di diritto del lavoro (Udine 13-14 giugno 2019), Milano,
Giuffrè, 2020, pp. 283-289.
67) Dall’art. 9 dello Statuto alle rappresentanze per la sicurezza ai tempi del Coronavirus. Costanti e
variabili, in Rusciano M. - Gaeta L. - Zoppoli L. (a cura di), Mezzo secolo dallo Statuto dei
lavoratori. Politiche del diritto e cultura giuridica, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020, vol. I,
pp. 203-208.
68) (con P. Pascucci) Salute e sicurezza: commento agli artt. 4, Sez. I, e 1, Sez. IV, Tit. V, in
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Zilio Grandi G. (a cura di), Commentario al CCNL Metalmeccanici 5 febbraio 2021, Torino, 
Giappichelli, 2021, in corso di pubblicazione. 

Note a sentenza 

69) Diritto alla riservatezza e tutela del lavoratore, in Riv. Giur. Lav., 1998, pp. 541-552.
70) Appalti di servizi e licenziamenti collettivi, in Riv. It. Dir. Lav., 1999, II, pp. 207-216.
71) I criteri di identificazione dei quadri fra legge e contrattazione collettiva, in Riv. It. Dir. Lav.,
1999, II, pp. 528-534.
72) Le visite di pre-assunzione fra divieto di analogia, potenzialità discriminatorie e tutela della
riservatezza, in Giur. It., 1999, pp. 814-821.
73) Osservazioni in tema di frazionamento del riposo settimanale, in Giust. Civ., 1999, I, pp.
3090-3094.
74) Sui permessi ai lavoratori genitori di minori con handicap, in Giust. Civ., 1999, I, pp. 493-494
(anche in Ragiusan, 2000, pp. 218-220).
75) Ancora in tema di accertamenti sanitari preassuntivi, in Giur. It., 2000, pp. 372-377.
76) Intervento del Fondo di garanzia e relativi adempimenti istruttori, in Riv. It. Dir. Lav., 2000,
II, pp. 387-390.
77) Applicabilità del blocco retributivo di cui al d.l. n. 384 del 1992 al personale dipendente degli enti
portuali, in Giust. Civ., 2001, I, pp. 1908-1910.
78) Dimissioni del lavoratore o licenziamento? La giurisprudenza si pronuncia ancora, in Flaminia,
2005, pp. 191-197.
79) Ancora in tema di rapporti fra membri di Rsu e sindacato d’appartenenza, in Arg. Dir. Lav.,
2007, pp. 192-205.
80) Mansioni superiori e differenze retributive: il principio di effettività si fa strada nel lavoro pubblico,
in Riv. It. Dir. Lav., 2010, II, pp. 639-643.
81) La Corte di Giustizia si pronuncia ancora sulla sicurezza nei cantieri, in Riv. Dir. Sic. Soc.,
2011, pp. 243-256.
82) La Corte di Giustizia sulla prevenzione del rischio da rumore, in Riv. Dir. Sic. Soc., 2011, pp.
783-798.
83) Sicurezza sul lavoro e obbligo datoriale di vigilanza, in Riv. It. Dir. Lav., 2016, pp. 544-548.
84) Rischio amianto e responsabilità datoriale, in Dir. Lav. Merc., 2016, pp. 427-438.
85) La comunicazione del licenziamento alla prova delle nuove tecnologie, in Arg. Dir. Lav., 2017,
pp. 192-201.
86) Sulla Carta Sociale Europea quale parametro interposto ai fini dell’art. 117, comma 1, Cost.:
note a margine delle sentenze della Corte Costituzionale n. 120/2018 e n. 194/2018, in
Federalismi.it, 2019, n. 4, pp. 1-21.
87) Ancora su lavoratori fragili e smart working, in Giustizia Civile.Com, 5 febbraio 2021, pp.
1-9.

Altro 

88) Bigiavi, Walter, in Tonelli A. (a cura di), Maestri di Ateneo. I docenti dell’Università di
Urbino nel Novecento, Urbino, Edizioni Quattroventi, 2013, pp. 91-94.



16 

Traduzioni 

89) Vigneau C., Il lavoro temporaneo in Francia, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., 1999, pp. 99-
131.
90) Verdier J.M., Pensieri in libertà su “diritti fondamentali” e lotta all’emarginazione, in Dir.
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