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INCARICHI SCIENTIFICI
- È membro del Comitato scientifico della Collana peer reviewed “Diritto del lavoro nei
sistemi giuridici nazionali, integrati e transnazionali” (F. Angeli, Milano)
- È membro del Comitato editoriale della Collana del Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Brescia
- È membro del Comitato dei referee della Collana “Diritto e processo del lavoro
(Cacucci, Bari)
- È membro del Comitato direttivo della rivista “Giornale di diritto del lavoro e di
relazioni industriali” (F. Angeli, Milano)
- Dal 2016 è Direttore responsabile della rivista on line “Diritto della sicurezza sul
lavoro. Rivista dell’Osservatorio Olympus”
- Dal 2011 al 2015 è stato Direttore responsabile della rivista on line “I Working Papers
di Olympus”
- È membro del Comitato scientifico della “Rivista del diritto della sicurezza sociale”,
(il Mulino, Bologna)
- È membro del Comitato scientifico della rivista “Prisma” (F. Angeli, Milano)
- È membro del Consiglio scientifico della rivista on line “Cultura giuridica e diritto
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vivente” (Università di Urbino)
- Dal 2017 è membro del Comitato scientifico della “Rivista degli infortuni e delle
malattie professionali” (INAIL, Roma)
- Dal 2017 è membro del Consiglio scientifico di referaggio della rivista
“Professionalità studi”, Rivista bimestrale on-line di studi su formazione, lavoro,
transizioni occupazionali (Studium edizioni, La Scuola, Adapt)
- È stato redattore di “Diritti Lavori Mercati” (Editoriale Scientifica, Napoli)
- È membro del Comitato di indirizzo scientifico e di referaggio della “Rivista giuridica
del lavoro e della previdenza sociale”
- È membro del Comitato di referaggio della rivista “Argomenti di diritto del lavoro”
- È presidente della Commissione tecnico-scientifica di Olympus, Osservatorio per il
monitoraggio permanente sulla legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro,
istituito presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Urbino “Carlo Bo”
- È socio dell’Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale
(A.I.D.LA.S.S.)
- Dal 2018 è Direttore dell’Istituto Giuridico Sammarinese dell’Università degli Studi
della Repubblica di San Marino
- È membro del Dipartimento di Storia, Cultura e Storia Sammarinesi dell’Università
degli Studi della Repubblica di San Marino
ALTRI INCARICHI
- Nell’Università di Urbino ha svolto vari incarichi istituzionali, tra cui quello di
Membro del Nucleo di valutazione, di Delegato rettorale per la contrattazione
collettiva, di Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza (dal 2012 al 2018), di
Membro del Senato Accademico
- Nel 1991/1992 e nel 2000/2001, su incarico del Presidente del Consiglio dei Ministri,
ha svolto in qualità di esperto funzioni di collaborazione presso la Commissione di
garanzia dell’attuazione della L. 12.6.1990 n. 146 sulla regolamentazione dell’esercizio
del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali
- Nel 1993/94, in qualità di collaboratore del Ministro del lavoro Gino Giugni
(Governo presieduto da C.A. Ciampi), ha svolto il ruolo di coordinatore della
segreteria delle Commissioni ministeriali di studio per l’attuazione dell’Accordo
Governo-Parti sociali del 23 luglio 1993 in materia di: sgravi contributivi per gli
aumenti concessi a livello aziendale; riforma dell’orario di lavoro; riforma delle
strutture del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
- Nel 1998 gli è stato conferito un incarico di collaborazione come esperto presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica per la
predisposizione del Regolamento previsto dall’art. 4 della l. 191/1998 sull’introduzione
del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni
- Nel 1999 gli è stata affidata la responsabilità del sottocomitato tematico relativo al
telelavoro, ai lavori socialmente utili ed al reclutamento, nell’ambito del Progetto della
Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica-Ufficio
personale delle pubbliche amministrazioni su “Le forme di flessibilità nel rapporto di
lavoro pubblico”
- Dal 2002 al 2004 è stato componente del Nucleo di Valutazione
dell’Amministrazione comunale di Fano (PU)
- Da novembre 2007 a maggio 2008 ha partecipato, come esperto del Ministero della
salute, ai lavori del gruppo tecnico per la predisposizione del decreto legislativo
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attuativo della delega in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n.
81/2008)
- Dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 è stato componente del Nucleo di
Valutazione dell’Amministrazione comunale di Pesaro (PU)
- Nell’aprile 2009 ha collaborato con il Coordinamento tecnico sulla sicurezza del
lavoro delle Regioni italiane per la predisposizione del parere sullo schema di decreto
correttivo del d.lgs. n. 81/2008
- È membro effettivo, in rappresentanza dell’Osservatorio Olympus dell’Università di
Urbino Carlo Bo, del Comitato regionale di coordinamento sulla salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro della Regione Marche (art. 7 del d.lgs. n. 81/2008)
- Il 20 luglio 2011 è stato audito presso il Senato della Repubblica dalla Commissione
parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare
riguardo alle cosiddette “morti bianche”
- Dal 2013 al 2018 è stato membro della Conferenza nazionale dei Direttori e Presidi
di Giurisprudenza
- Dal 2016 è componente del Consiglio Giudiziario delle Marche presso la Corte di
Appello di Ancona su designazione del CUN
ATTIVITA’ SCIENTIFICA
Ha presentato numerose relazioni ed interventi in convegni e seminari in Italia ed
all’estero ed ha organizzato numerosi convegni e seminari su tematiche lavoristiche.
Ha partecipato a varie iniziative di ricerca ed è autore di numerose pubblicazioni in
materia di diritto sindacale e del lavoro (come risulta dal successivo elenco delle
pubblicazioni).
È stato Responsabile scientifico dell’Unita di ricerca urbinate nell’ambito del PRIN
2008 su “Le procedure di mobilità settoriali ed intersettoriali: il ruolo della formazione
nella tutela dell’occupazione” (Coordinatore scientifico nazionale prof. G. Ferraro,
Università di Napoli Federico II).
È stato Responsabile scientifico dell’Unita di ricerca urbinate nell’ambito del PRIN
2010-2011 su “LEGAL_frame_WORK. Lavoro e legalità nella società dell’inclusione”
(Coordinatore scientifico prof.ssa D. Gottardi, Università di Verona).
Ha coordinato il progetto di ricerca “Un testo unico per il riassetto e la riforma della
disciplina della salute e sicurezza dei lavoratori” commissionato dall’ISPESL
all’Università di Urbino “Carlo Bo” (10 ottobre 2007-10 aprile 2008) partecipando
attivamente ai lavori del gruppo tecnico che ha predisposto il testo del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
È responsabile scientifico dell’Università di Urbino Carlo Bo quale Ente partner del
Progetto INAIL-Bando Ricerche in Collaborazione (BRiC)-Piano Attività di Ricerca
2016-2018 (Capofila Università di Roma Tre; responsabile scientifico: prof.ssa M.
D’Amato) su “La valutazione di impatto degli incentivi economici alle PMI e la
valutazione d’impatto delle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro:
contributo alla identificazione e all’applicazione di modelli di analisi” (Programma di
ricerca P4: “Sistemi di gestione ed effettiva applicabilità delle norme in materia di
salute e sicurezza, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese”).
Ha fornito le risposte, come relatore italiano, al Questionario sul diritto di sciopero per
il Congresso mondiale di Diritto del lavoro di Santiago del Cile del 2012.
È responsabile dell’Unità di ricerca urbinate, capofila della ricerca sui tirocini negli
Uffici giudiziari del distretto marchigiano di cui all’art. 73 del d.l. n. 69/2013 in virtù

© Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 3 / 19

Curriculum Vitae

Prof. Paolo Pascucci

della Convenzione sottoscritta il 20 luglio 2015 tra Regione Marche, Corte di Appello
di Ancona, Tar Marche e i quattro Atenei marchigiani.

PUBBLICAZIONI

Monografie
1. Tecniche regolative dello sciopero nei servizi essenziali, Giappichelli, Torino, 1999, pp. XII-296
2. Stage e lavoro. La disciplina dei tirocini formativi e di orientamento, Giappichelli, Torino, 2008, pp.
XVIII-424
3. Dopo la legge n. 123 del 2007. Prime osservazioni sul Titolo I del decreto legislativo n. 81 del 2008
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, Quaderni di Olympus, n. 1, es@ edizioni studio @alfa, Pesaro, 2008, pp. 1-267
4. 3 agosto 2007-3 agosto 2009. Due anni di attività legislativa per la salute e la sicurezza dei
lavoratori. Il Titolo I del d.lgs. n. 81/2008 modificato dal d.lgs. n. 106/2009, Quaderni di Olympus n. 3,
Aras edizioni, Fano, 2011, pp. 1-387
5. La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro: il Titolo I del d.lgs. n. 81/2008 (aggiornato alla l. 30
ottobre 2014, n. 161), Quaderni di Olympus n. 4, Aras edizioni, Fano, 2014, pp. 1-306
6. La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro: il Titolo I del d.lgs. n. 81/2008 dopo il Jobs Act
(nuova edizione aggiornata al 1° novembre 2017), Quaderni di Olympus n. 5, Aras edizioni, Fano,
2017, pp. 11-338
7. Giusta retribuzione e contratti di lavoro. Verso un salario minimo legale?, Franco Angeli, Milano,
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2018, pp. 9-164

Curatele
1. Itinerari, di G. Vardaro, Presentazione di G. GIUGNI, in collaborazione con L. GAETA e A.R.
MARCHITIELLO, Franco Angeli, Milano, 1989, pp. 424
2. Telelavoro e diritto, Presentazione di G. GIUGNI, in collaborazione con L. GAETA, Giappichelli,
Torino, 1998, pp. XV-338
3. Il telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, in collaborazione con L. GAETA e U. POTI, Il Sole 24
ORE, Milano, 1999, pp. X-199
4. Le metamorfosi del lavoro in Italia e San Marino. Un inedito confronto fra vicini di casa, in
collaborazione con L. ANGELINI, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2000, pp.115
5. La nuova disciplina dello sciopero nei servizi essenziali. Legge n. 146/1990 modificata dalla legge
n. 83/2000, Ipsoa, Milano, 2000, pp. XXI-389
6. Riforme del mercato del lavoro pubblico e privato. Atti dell’incontro di studio in ricordo di Ubaldo
Poti. Urbino 9 e 10 maggio 2003, Quaderni di “Flaminia” – 1, Edizioni Studio @lfa, Pesaro, 2004, pp.
160
7. 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), Ministero della
salute-ISPESL, Roma, 2007, pp. 191
8. Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Commentario al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.
81, in collaborazione con L. ZOPPOLI e G. NATULLO, Ipsoa, Milano, 2008, pp. LIV-791
9. Massimo D’Antona: l’attualità di un pensiero, Franco Angeli, Milano, 2009, e-book, pp. 192
10. Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Commentario al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.
81 aggiornato al D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, in collaborazione con L. ZOPPOLI e G. NATULLO,
Ipsoa, Milano, 2010, pp. LX, 977
11. Il d.lgs. n. 81/2008 due anni dopo. I “sistemi” del diritto della sicurezza del lavoro”, Atti dell’incontro
di studio svoltosi ad Urbino il 14 e 15 maggio 2010, in http://olympus.uniurb.it/, pp. 137, nonché in
edizione INAIL 2011 (formato cartaceo)
12. La sicurezza sul lavoro nella galassia delle società di capitali, Atti del Convegno di Studi svoltosi ad
Urbino il 14 novembre 2014, in collaborazione con P. CAMPANELLA, I Working Papers di Olympus,
44/2015, in http://olympus.uniurb.it/, pp. 166
13. Riforme della giustizia, sviluppo economico e ricostruzione (Atti del Convegno di Macerata e di
Ascoli Piceno del 9 e 10 giugno 2017), in collaborazione con C. MARINO, Aras edizioni, Fano, 2019,
pp. 216
14. Salute e sicurezza sul lavoro a dieci anni dal d.lgs. n. 81/2008. Tutele universali e nuovi strumenti
regolativi, Franco Angeli, Milano, 2019, pp. 231 (con la collaborazione di L. LA PECCERELLA e R.
D’ALIA)

Articoli su rivista
1. In tema di comunicazione dei motivi del trasferimento del lavoratore (Cass. 15.7.1986 n. 4572), in
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“Giustizia civile”, 1987, I, pp. 392-398
2. Sulla rivalutazione dei crediti di lavoro dei medici convenzionati: autonoma azionabilità e quietanze
a saldo per capitale (Cass. 28.8.1986 n. 5294), in “Giustizia civile”, 1987, I, pp. 914-919
3. In tema di violazione del codice di autodisciplina del diritto di sciopero (Pret. Bari 19.1.1987), in
“Rivista italiana di diritto del lavoro”, 1987, II, pp. 666-684
4. Autoregolamentazione dello sciopero e accordi sindacali nel pubblico impiego, in “Studi Urbinati di
scienze giuridiche, politiche ed economiche”, Nuova serie A, (1982-83/1983-84/1984-85; 35-36-36),
1988, pp. 245-299
5. Sciopero e servizi pubblici in Europa, in “Lavoro informazione”, 1988, pp. 327-333
6. Il convegno napoletano su ‘Sciopero e servizi pubblici in Europa’, in “Rivista italiana di diritto del
lavoro”, 1988, III, pp. 219-228
7. Sul risarcimento del danno per la violazione dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi (Cass.
9.4.1987 n. 3528), in “Giustizia civile”, 1988, I, pp. 1285-1290
8. Nota a Trib. Milano 30.4.1988 (in tema di defissione di comunicati sindacali), in “Giustizia civile”,
1989, I, pp. 447-450
9. La Corte di Cassazione e il diritto ai contributi sindacali: una variazione giurisprudenziale senza
strappi (Cass. 9.2.1989 n. 822), in “Giustizia civile”, 1989, I, pp. 1070-1076
10. La regolamentazione autonoma del diritto di sciopero nella dottrina italiana, in “Rivista trimestrale
di diritto e procedura civile”, 1990, pp. 185-226
11. Regolamentazione dello sciopero: il nodo gordiano del mancato accordo sui minimi di servizio, in
“Lavoro informazione”, 1990, 4, pp. 3-10
12. Lo Statuto dei lavoratori vent’anni dopo: le relazioni al convegno di Palermo, in “Lavoro
informazione”, 1990, 10, pp. 24-27
13. L’apparato sanzionatorio, in “Commentario sistematico alla l. 12 giugno 1990, n. 146”, in “Le nuove
leggi civili commentate”, 1991, 1-2, pp. 57-95
14. Intervista al Prof. Sabino Cassese sulla Commissione di garanzia l. 12.6.1990 n. 146, in “Giornale
di diritto del lavoro e di relazioni industriali”, 1992, pp. 101-113
15. Lo sciopero nei servizi essenziali nella giurisprudenza (a due anni dall’emanazione della l.
146/1990), in “Lavoro informazione”, 1992, 17, pp. 9-17
16. La “nuova” precettazione al primo esame dei giudici amministrativi (TAR Emilia-Romagna
18.4.1991), in “Rivista italiana di diritto del lavoro”, 1992, II, pp. 60-73
17. Determinazione unilaterale delle regole sullo sciopero e servizi pubblici “strumentali” (Pret.
Alessandria 4.6.1991), in “Rivista italiana di diritto del lavoro”, 1992, II, pp. 349-369
18. Sul diritto del sindacato dei quadri a percepire i contributi sindacali (Cass. 9.9.1991 n. 9470), in
“Rivista italiana di diritto del lavoro”, 1992, II, pp. 836-839
19. Sulla sostituzione degli insegnanti in sciopero durante gli scrutini (Cass. 29.11.1991 n. 12822), in
“Giustizia civile”, 1992, I, pp. 2761-2764
20. Nota a Cass. 22.8.1991 n. 9027 (in tema di maggiore rappresentatività e confederazioni
“monocategoriali”), in “Giustizia civile”, 1992, I, pp. 292-293
21. L’esercizio del diritto di sciopero nei servizi essenziali: una prima ricognizione, in “Giornale di diritto
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del lavoro e di relazioni industriali”, 1993, pp. 369-418
22. La disciplina giuridica dello stage tra vecchi e nuovi modelli, in “Prisma”, 1995, 39, pp. 62-68
23. La libertà di circolazione dei pubblici dipendenti in ambito comunitario, in “Studi Urbinati”, Nuova
serie A, (1993-94; 46), 1997, pp. 163-185
24. Telelavoro e sindacato, in “Prisma”, 1997, 2, pp. 69-76
25. Telelavoro e diritto, con L. GAETA, in “Next”, 1998, 2, pp. 146-155
26. Art. 47 (Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro), in “La riforma dell’organizzazione, dei
rapporti di lavoro e del processo nelle amministrazioni pubbliche. (D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni e integrazioni”, Commentario a cura di A. CORPACI, M. RUSCIANO e L.
ZOPPOLI, in “Le nuove leggi civili commentate”, 1999, 5-6, pp. 1322-1330
27. Pubbliche amministrazioni: accordo quadro sul telelavoro, in “Guida al lavoro. Il Sole 24 ORE”,
1999, 30, pp. 12-17
28. El teletrabajo en el ordenamiento italiano, con L. GAETA, in “Revista gallega de empleo”, 2000, 1,
pp. 181-232;
29. Il telelavoro nell’ordinamento italiano, con L. GAETA, in “Panorami”, 2000, 12.2, pp. 1-52
30. La riforma della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, in “Giornale di diritto
amministrativo”, 2000, n. 8, pp. 745-757
31. Telelavoro a domicilio e competenza territoriale, “Guida al lavoro. Il Sole 24 ORE”, 2000, 18, pp.
16-19
32. Una riflessione critica sul telelavoro, con L. GAETA, in “Il diritto del mercato del lavoro”, 2001, 1,
pp. 11-37
33. Lavoratori autonomi e pubblici servizi, in “CGS Newsletter”, 2001, 0, pp. 6-9
34. Gli orientamenti della Commissione di garanzia su due punti critici della legge n. 83 del 2000: le
sanzioni disciplinari e le procedure preventive, in “Argomenti di diritto del lavoro”, 2002, n. 2, pp. 329374
35. Per iniziare a ricordare Marco Biagi, in “Studi urbinati”, Nuova serie A, vol. 53.4, 2004, pp. 513-515
36. I tirocini estivi di orientamento: una modesta ed insidiosa riforma dello stage, in “Prisma”, 2004, n.
27, pp. 113-120
37. Problematiche di ingresso nel mercato del lavoro e possibile ruolo dell’Università, in “Prisma”,
2004, n. 29, pp. 125-129
38. Brevissime osservazioni in tema di giurisdizione sulle controversie di lavoro pubblico (Trib. Rimini,
26.03.2004, n. 147 e Trib. Urbino, 29.10.2004, n. 351), in “Flaminia. Percorsi nella giurisprudenza di
merito nei rapporti economici”, 2005, n. 1, pp. 122- 131
39. Sulla discrezionalità dell’accertamento pregiudiziale dell’invalidità di una clausola di un contratto
collettivo nel lavoro pubblico, nota a Trib. Pesaro, 15 luglio 2005, n. 320, in “Flaminia. Percorsi nella
giurisprudenza di merito nei rapporti economici”, 2005, n. 3, pp. 99-110
40. Sul presunto obbligo di un’università non statale di integrare il trattamento pensionistico dei propri
dipendenti, nota a Trib. Urbino, 7 aprile 2005, n. 128, in “Flaminia. Percorsi nella giurisprudenza di
merito nei rapporti economici”, 2005, n. 3, pp. 124-137
41. Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) e mutamenti del mercato del lavoro. Il
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punto di vista del diritto del lavoro, in “Flaminia. Percorsi nella giurisprudenza di merito nei rapporti
economici”, 2005, n. 2, pp. 153-165
42. Il rilievo delle cause di insorgenza del conflitto nei servizi pubblici, in “Giornale di diritto
amministrativo”, 2005, n. 1, pp. 83-91
43. Olympus: i suoi programmi, la sua filosofia. A proposito di una recente iniziativa dell’Università di
Urbino in materia di diritto della sicurezza del lavoro, in “Rivista del diritto della sicurezza sociale”,
2007, pp. 245-247
44. Le violazioni della L. n. 146/1990 e il delitto di interruzione di servizio pubblico ex art. 340 cod.
pen., nota a Trib. Trento 28 dicembre 2006, n. 1055/06, in “Rivista giuridica del lavoro e della
previdenza sociale”, 2007, II, pp. 81-91
45. Fondamenti della competenza in materia di vigilanza sulla sicurezza del lavoro, nell’attesa del
testo unico, in “Il lavoro nella giurisprudenza”, 2008, n. 3, pp. 249-259
46. Dopo la legge n. 123 del 2007. Prime osservazioni sul Titolo I del decreto legislativo n. 81 del 2008
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, WP C.S.D.L.E. “Massimo
D’Antona” .IT - 73/2008, pp. 1-167
47. Il campo di applicazione soggettivo delle nuove regole sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
in “Diritti, Lavori, Mercati”, 2008, pp. 297-338
48. Le sanzioni della l. n. 146/1990 e le astensioni collettive delle coalizioni spontanee, in “Il lavoro
nelle pubbliche amministrazioni”, 2008, n. 5, pp. 711-736 e in “Newsletter CGS”, 2008, n. 1-2, pp. 5-19
49. Ridisegnato il sistema di prevenzione sul fronte istituzionale e sul “campo”, in “Sicurezza nei luoghi
di lavoro. Guida alle nuove regole”, in “Guida al diritto – Il Sole 24 ORE”, Le guide operative, maggio
2008, pp. 24-26
50. Nasce il Comitato per indirizzare e valutare le politiche nazionali su salute e sicurezza, in
“Sicurezza nei luoghi di lavoro. Guida alle nuove regole”, in “Guida al diritto – Il Sole 24 ORE”, Le
guide operative, maggio 2008, pp. 27-32
51. Ampliata la platea dei soggetti obbligati includendo imprese familiari e autonomi, in “Sicurezza nei
luoghi di lavoro. Guida alle nuove regole”, in “Guida al diritto – Il Sole 24 ORE”, Le guide operative,
maggio 2008, pp. 33-38
52. Il modello di organizzazione e gestione diventa uno scudo per le responsabilità, in “Sicurezza nei
luoghi di lavoro. Guida alle nuove regole”, in “Guida al diritto – Il Sole 24 ORE”, Le guide operative,
maggio 2008, pp. 39-41
53. Il Servizio di prevenzione e protezione deve seguire le caratteristiche aziendali, in “Sicurezza nei
luoghi di lavoro. Guida alle nuove regole”, in “Guida al diritto – Il Sole 24 ORE”, Le guide operative,
maggio 2008, pp. 42-47
54. Rappresentante eletto dai lavoratori per le aziende fino a quindici “impiegati”, in “Sicurezza nei
luoghi di lavoro. Guida alle nuove regole”, in “Guida al diritto – Il Sole 24 ORE”, Le guide operative,
maggio 2008, pp. 48-52
55. El viaje. Il viaggio. Leggendo il libro di Edoardo Ales “Contratti di lavoro e pubbliche
amministrazioni”, in “Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni”, 2008, III, pp. 143-160
56. Le riletture delle opere di Massimo D’Antona, in “Giornale di diritto del lavoro e relazioni industriali”,
2009, n. 1, pp. 1-4
57. Flessibilità e sicurezza del lavoro, in “Diritto e lavoro nelle Marche”, 2009, n. 3, pp. 112-146
58. La tutela della salute e della sicurezza dei telelavoratori nell’ordinamento italiano (con qualche
retrospettiva dottrinale), in “www.bollettinoadapt.it 2009”, pp. 12-31, Dossier Adapt, n. 15
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59. La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori pubblici: cosa cambia dopo le riforme del
2008/2009?, in “Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni”, 2009, pp. 553-627
60. Quali regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori: il D.L.gs. 81/2008, in “Prisma”, nuova
edizione, 2009, n. 1, pp. 36-49
61. Le principali innovazioni del decreto legislativo n. 81/2008, in “Lavoro Welfare”, 2009, n. 1, pp. 3139
62. Delega delle funzioni su doppio binario. Cambia la responsabilità dei vertici, in “Guida al diritto”,
Speciale “Sicurezza lavoro” (settembre), 2009, pp. 24-30
63. Sicurezza del lavoro e certezza del diritto, con G. MARRA, in A. VALLEBONA (a cura di), “Colloqui
giuridici sul lavoro. Guida al lavoro”, 2009, 1, pp. 40-42
64. Salute e sicurezza: dalle rappresentanze dell'art. 9 ai rappresentanti del d.lgs 81/08, in “Diritti lavori
mercati”, 2010, pp. 663-671
65. La nuova disciplina della sicurezza sul lavoro del 2008/2009: una rapsodia su novità e conferme,
in “I Working Papers di Olympus”, n. 1/2011, pp. 1-29
66. La disciplina dei tirocini formativi e di orientamento: ieri, oggi e... domani (ovvero prima e dopo l’art.
11 del d.l. n. 138/2011), WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona” .IT - 135/2011, pp. 1-39, e in “Diritto
della relazioni industriali”, 2011, n. 4, pp. 971-1012.
67. Prevenzione e organizzazione nel diritto della sicurezza sul lavoro, in “Sociologia del diritto”, 2011,
n. 3, pp. 175-182.
68. L’individuazione delle posizioni di garanzia nelle società di capitali dopo la sentenza
“ThyssenKrupp”: dialoghi con la giurisprudenza, in “I Working Papers di Olympus”, n. 10/2012, pp. 128
69. Brevi note sulle competenze delle Regioni in tema di disciplina della tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori, in “I Working Papers di Olympus”, n. 13/2012, pp. 1-10, e in “Rivista degli
infortuni e delle malattie professionali”, 2012, 2, pp. 529-537
70. Opinione in “La sentenza sulla tragedia della ThyssenKrupp tra diritto penale e diritto del lavoro”, in
“Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali”, 2012, pp. 441-452
71. Servizi per l’impiego, politiche attive, stato di disoccupazione e condizionalità nella legge n. 92 del
2012. Una prima ricognizione delle novità, in “Rivista del diritto della sicurezza sociale”, 2012, pp. 453511
72. L’evoluzione delle regole sui tirocini formativi e di orientamento: un’ipotesi di eterogenesi dei fini?,
in “Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali”, 2013, pp. 415-428
73. Una carrellata sulle modifiche apportate nel 2013 al d.lgs. n. 81/2008 in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, in “I Working Papers di Olympus”, n. 24/2013, pp. 1-22
74. La salvaguardia dell’occupazione nel decreto “salva Ilva”. Diritto alla salute vs diritto al lavoro?, in “I
Working Papers di Olympus”, n. 27/2013, pp. 1-17 e in “Diritti lavori mercati”, 2013, pp. 671-688
75. Commento, in "Giovani sconosciuti: fragilità e forza di una generazione", in "Prisma. Economia
Società Lavoro", n. 2, 2014, pp. 125-128
76. Un professore nelle istituzioni, in “Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali”, 2014, pp.
623-629
77. Quali formatori per la formazione per la sicurezza sul lavoro?, in “I Working Papers di Olympus”, n.
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40/2015, pp. 1-20
78. L’asseverazione dei modelli di organizzazione e di gestione, in “I Working Papers di Olympus”, n.
43/2015, pp. 1-22
79. I “sistemi” di vigilanza e di controllo nel diritto della salute e sicurezza sul lavoro, con L. ANGELINI
e C. LAZZARI, in “Lavoro e diritto”, 2015, pp. 622-638
80. La figura complessa del datore di lavoro per la sicurezza nelle università tra “vecchio” e “nuovo”
diritto, in “Diritto della sicurezza sul lavoro – Rivista dell’Osservatorio Olympus”, 2016, I, pp. 1-32
81. La responsabilità del datore di lavoro e dei dirigenti nella sicurezza sul lavoro, in “Cultura giuridica
e diritto vivente”, n. 3/2016, pp. 1-11
82. Prevenzione, organizzazione e formazione. A proposito di un recente libro sulla sicurezza sul
lavoro, in “Diritto della sicurezza sul lavoro – Rivista dell’Osservatorio Olympus”, 2016, I, pp. 64-83
83. I tirocini negli Uffici giudiziari di cui all’art. 73 del d.l. n. 69/2013. Il progetto marchigiano e il ruolo
delle Università, in “Studi Urbinati”, 2016, pp. 161-172
84. Il lavoro nella Costituzione, in “Cultura giuridica e diritto vivente”, n. 3/2016, pp. 1-15
85. Marina Rudan, in “Rivista italiana di diritto del lavoro”, 2016, I, pp. 497-502
86. Il rilievo giuridico del benessere organizzativo nei contesti lavorativi, in “Prisma”, 2016, 1, pp. 21-31
87. Tirocinio formativo o rapporto di lavoro?, nota a Trib. Pesaro, sez. lavoro, 23 settembre 2016, in
“Rivista italiana di diritto del lavoro”, 2017, II, pp. 111-119
88. Metamorfosi del conflitto e contemperamento dei diritti nella legge n. 146/1990, in “Giornale di
diritto del lavoro e di relazioni industriali”, 2017, pp. 567-589
89. Il telelavoro nelle pubbliche amministrazioni tra legge e contrattazione, in “Studi urbinati”, 2017,
NUOVA SERIE A - 68,1-2, pp. 225-241
90. Alcol e sicurezza sul lavoro. En attendant Godot?, in “Diritto della sicurezza sul lavoro – Rivista
dell’Osservatorio Olympus”, 2017, I, pp, 36-68
91. La risposta, con A. DELOGU, in “Colloqui giuridici sul lavoro”, 2017, pp. 45-48
92. Una carrellata, tra luci e ombre, sull’attuazione delle deleghe della l. n. 123/2007 nel titolo I del
d.lgs. n. 81/2008, in "Rivista degli infortuni e delle malattie professionali", 2017, n. 2, I, pp. 91-129
93. Un accordo di “autoregolamentazione” della proclamazione dello sciopero, in “I Quaderni della
Commissione”, n. 1/2018, pp. 37-44
94. Dieci anni di applicazione del d.lgs. n. 81/2008, in “Diritto della sicurezza sul lavoro – Rivista
dell’Osservatorio Olympus”, 2018, I, pp. 1-17
95. Dopo il d.lgs. 81/2008: salute e sicurezza in un decennio di riforme del diritto del lavoro, in “Rivista
degli infortuni e delle malattie professionali”, 2018, n. 1, pp. 1-15
96. Giusta retribuzione e contratti di lavoro, oggi, in “Giornale di diritto del lavoro e di relazioni
industriali”, 2019, pp. 59-93
97. Nuevas formas de organización del trabajo y salud y seguridad de los trabajadores y trabajadoras:
es decir, para un concepto de prevención “no fordista”, in “Documentacion laboral”, 2019, vol. II, n.
117, pp. 107-116
98. Ripensare il concetto di Organizzazione in chiave Safety 4.0, in “Costruire la Safety 4.0. Costruire il
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cambiamento con le competenze” in “Ambiente & sicurezza sul lavoro”, novembre 2019, pp. 30-33 e
38
99. Note sul futuro del lavoro salubre e sicuro... e sulle norme sulla sicurezza di rider & co., in “Diritto
della Sicurezza sul Lavoro – Rivista dell’Osservatorio Olympus”, 2019, I, pp. 37-57
100. Sistema di prevenzione aziendale, emergenza coronavirus ed effettività, in “giustiziacivile.com”,
n. 3/2020, pp. 1-15
101. La tutela della sicurezza sul lavoro nelle attività all’aperto con l’uso dei droni (SAPR), in “Cultura
giuridica e diritto vivente”, 2020, vol. 7, pp. 1-6
102. Coronavirus e sicurezza sul lavoro, tra “raccomandazioni” e protocolli. Verso una nuova
dimensione del sistema di prevenzione aziendale, in “Diritto della Sicurezza sul Lavoro – Rivista
dell’Osservatorio Olympus”, 2019, I, pp. 98-121
103. Revisando el Derecho del Trabajo desde la óptica de la seguridad y salud laboral. Rivisitando il
Diritto del lavoro con l’ottica della salute e sicurezza sul lavoro. Un abbraccio scientifico, e non solo, tra
Italia e Spagna, in “Diritto della Sicurezza sul Lavoro – Rivista dell’Osservatorio Olympus”, 2020, I, pp.
1-2
104. Derecho de la salud y de la seguridad laboral y derecho del trabajo general. Algunas breves
consideraciones metodológicas, in “Diritto della Sicurezza sul Lavoro – Rivista dell’Osservatorio
Olympus”, 2020, I, pp. 16-22
105. Ancora su coronavirus e sicurezza sul lavoro: novità e conferme nello ius superveniens del
d.P.C.M. 22 marzo 2020 e soprattutto del d.l. n. 19/2020, in “Diritto della Sicurezza sul Lavoro – Rivista
dell’Osservatorio Olympus”, 2020, I, pp. 117-135
106. Covid-19 e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, con S. DOVERE, in “Giornale di diritto
del lavoro e di relazioni industriali”, 2020, pp. 373-395
107. Sicurezza sul lavoro nella PA nell’emergenza da Covid-19, con A. DELOGU, in “SINAPPSI Connessioni tra ricerca e politiche pubbliche”, 2020, n. 1, pp. 131-143
108. Note critiche sparse a margine del reddito di cittadinanza, in “Rivista di diritto della sicurezza
sociale”, 2020, 2, pp. 273-300

Contributi in volume
1. Neocorporativismo ed autoregolamentazione dello sciopero nel pubblico impiego, in G. VARDARO
(a cura di), “Diritto del lavoro e corporativismi in Europa: ieri e oggi”, Franco Angeli, Milano, 1988, pp.
577-583
2. Labour Law and Corporatisms in Europe: Yesterday and Today, in “European Yearbook in the
Sociology of Law”, 1988, Giuffrè, Milano, pp. 327-333
3. L’autoregolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici: evoluzione e prospettive, in “Quaderni
della Rivista italiana di diritto del lavoro”, 1989, 1, pp. 63-134
4. Rappresentanza sindacale ed effettività dell’autoregolamentazione dello sciopero, in F. AMATO e S.
MATTONE (a cura di), “Il sindacato alla svolta degli anni ‘90. Contrattazione rappresentanza
democrazia”, Franco Angeli, Milano, 1989, pp. 112-119
5. Diritti sindacali e conflitto nel lavoro pubblico e privato: una convergenza difficile, in L. GAETA e L.
TORCHIA (a cura di), “Lavoro privato e lavoro pubblico: è ancora attuale la distinzione?”, Edizioni
Scientifiche Italiane, Napoli, 1989, pp. 101-106
6. Lo sciopero nei servizi pubblici: brevi note sul caso italiano, in AA.VV., “Sciopero e servizi pubblici in
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Europa”, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1989, pp. 194-197
7. Intervento, in “Lo sciopero: disciplina convenzionale e autoregolamentazione nel settore privato e
pubblico. Atti del IX Congresso nazionale di diritto del lavoro. Fiuggi, 8-9-10 aprile 1988”, Giuffrè,
Milano, 1989, pp. 174-178
8. Experiencias neocorporativas en el sector publico: una excepcion al declive de la
macroconcertacion?, in A. OJEDA AVILES (a cura di), “La concertacion social tras la crisis”, Editorial
Ariel, S.A., Barcelona, 1990, pp. 261-264
9. Un nodo gordiano del disegno di legge sullo sciopero: l’ipotesi del mancato accordo sui servizi
minimi, in AA.VV., “Quale sciopero in quali servizi pubblici essenziali”, Teb, Brindisi, 1990, pp. 139-153
10. La regolamentazione autonoma del diritto di sciopero nella dottrina italiana, in M. D’ANTONA (a
cura di), “Letture di diritto sindacale. Le basi teoriche del diritto sindacale”, Jovene, Napoli, 1990, pp.
493-535
11. Norme di comportamento e gestione dei conflitti di lavoro, in G. GIAMPAOLO, P. PASCUCCI, S.
RENGA, M. ROCCELLA, U. ROMAGNOLI, A. RUPENI, C. TESSAROLO, T. TREU, “Lo sciopero nei
servizi pubblici. La legge 146/90 e il protocollo Cispel/Cgil-Cisl-Uil”, Maggioli, Roma-Rimini, 1990, pp.
49-82
12. L’apparato sanzionatorio, in T. TREU, M. ROCCELLA, A. GARILLI, P. PASCUCCI, “Sciopero e
servizi essenziali. Commentario sistematico alla l. 12 giugno 1990, n. 146”, Cedam, Padova, 1991, pp.
96-161
13. Momenti della storia giuridica dello sciopero nei servizi di trasporto pubblico in Italia. “Sei
personaggi in cerca di autore”, con L. GAETA, in “Beamtensyndikalismus in Frankreich, Deutschland
und Italien”, “Annuario per la Storia Amministrativa Europea”, Nomos, Verlagsgesellschaft, BadenBaden, 1991, pp. 201-223
14. L’Agenzia per la rappresentanza negoziale, con L. GAETA, in M. RUSCIANO e L. ZOPPOLI (a
cura di), “L’impiego pubblico nel diritto del lavoro”, Giappichelli, Torino, 1993, pp. 257-270
15. La giustizia del lavoro a Pesaro in età fascista. Primi lineamenti di una ricerca, con C. BONCI e L.
ANGELINI, in A. BIANCHINI e G. PEDROCCO (a cura di), “Dal tramonto all’alba. La provincia di
Pesaro e Urbino tra fascismo, guerra e ricostruzione”, Clueb, Bologna, 1995, vol. I, pp. 159-183
16. Il quadro giuridico del telelavoro, in AA.VV., “Il telelavoro nelle banche e nelle assicurazioni. Profili
tecnici, organizzativi e lavoristici”, Assicredito, Roma, 1995, pp. 23-37
17. Accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in A. BAYLOS GRAU, B. CARUSO, M.
D’ANTONA, S. SCIARRA (a cura di), “Dizionario di Diritto del Lavoro Comunitario”, Monduzzi,
Bologna, 1996, pp. 379-397
18. Il sistema delle relazioni sindacali, con L. ANGELINI, in L. ZOPPOLI (a cura di), “Contratti collettivi
a confronto: impiego pubblico, industria, servizi”, Franco Angeli, Milano, 1996, pp. 136-160
19. Libertà ed attività sindacale, in L. GAETA e P. PASCUCCI (a cura di), “Telelavoro e diritto”,
Giappichelli, Torino, 1998, pp. 145-165
20. Sciopero, servizi pubblici e magistratura. Alcune vicende, con L. GAETA, in “Studi sul lavoro. Scritti
in onore di Gino Giugni”, Cacucci, Bari, 1999, I, pp. 435-451
21. L’assegnazione e la reintegrazione del dipendente, in L. GAETA, P. PASCUCCI, U. POTI (a cura
di), “Il telelavoro nelle pubbliche amministrazioni”, Il Sole 24 ORE, Milano, 1999, pp. 69-79
22. I diritti sindacali, in L. GAETA, P. PASCUCCI, U. POTI (a cura di), “Il telelavoro nelle pubbliche
amministrazioni”, Il Sole 24 ORE, Milano, 1999, pp. 167-176
23. Disciplina del rapporto di lavoro dei telelavoratori e dei diritti sindacali, in T. PARIS (a cura

© Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 12 / 19

Curriculum Vitae

Prof. Paolo Pascucci

di),“Telelavoro e pubblica amministrazione nell’Unione Europea”, Telecom-Scuola Superiore G. Reiss
Romoli, L’Aquila, 1999, pp. 11-20
24. Efficienza della pubblica amministrazione e politiche di privatizzazione, in L. ANGELINI e P.
PASCUCCI (a cura di), “Le metamorfosi del lavoro in Italia e San Marino. Un inedito confronto fra
vicini di casa”, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2000, pp. 67-71
25. Prefazione, in P. PASCUCCI (a cura di), “La nuova disciplina dello sciopero nei servizi essenziali.
Legge n. 146/1990 (modificata dalla legge n. 83/2000)”, Ipsoa, Milano, 2000, pp. XV-XVII
26. Le sanzioni, in P. PASCUCCI (a cura di), “La nuova disciplina dello sciopero nei servizi essenziali.
Legge n. 146/1990 (modificata dalla legge n. 83/2000)”, Ipsoa, Milano, 2000, pp. 92-132
27. L’obbligo a trattare e il referendum, in P. PASCUCCI (a cura di), “La nuova disciplina dello sciopero
nei servizi essenziali. Legge n. 146/1990 (modificata dalla legge n. 83/2000)”, Ipsoa, Milano, 2000, pp.
244-264
28. Commento agli articoli: 2094, 2238 cod.civ.; 409 cod.proc.civ.; 24 l. 24 giugno 1997, n. 196; 50
d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, in M. GRANDI e G. PERA, “Commentario breve alle leggi sul lavoro”, 2°
edizione, Cedam, Padova, 2001, pp. 367-389, 580-581, 619-628, 2186-2189, 1617-1624
29. Gli orientamenti della Commissione di garanzia dopo la legge n. 83/2000, in M. D’ONGHIA e M.
RICCI (a cura di), “Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali”, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 97-163
30. Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con C. LAZZARI, in F. CARINCI e L. ZOPPOLI (a cura
di), “Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni”, in “Diritto del lavoro”, Commentario diretto da F.
CARINCI, Utet, Torino, 2004, pp. 332-352
31. Presentazione dell’incontro, in P. PASCUCCI (a cura di), “Riforme del mercato del lavoro pubblico
e privato. Atti dell’incontro di studio in ricordo di Ubaldo Poti. Urbino 9 e 10 maggio 2003”, Quaderni di
“Flaminia” – 1, Edizioni Studio @lfa, Pesaro, 2004, pp. 11-15
32. Un brevissimo pensiero su “donne, lavoro, politica”, in L. CALIFANO (a cura di), “Donne, politica e
processi decisionali”, Giappichelli, Torino, 2004, pp. 9-11
33. La revisione dei tirocini formativi e/o di orientamento. Ancora una riforma solo annunciata, in DE
LUCA TAMAJO R., RUSCIANO M., ZOPPOLI L. (a cura di), “Mercato del lavoro. Riforma e vincoli di
sistema. Dalla legge 14 febbraio 2003 n. 30 al decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276”, Editoriale
scientifica, Napoli, 2004, pp. 461-487
34. Le regole del conflitto tra diritto a trattare e referendum, in “Scritti in memoria di Massimo
D’Antona”, vol. II, Parte II, Diritto sindacale, Giuffrè, Milano, 2004, pp. 2025-2051
35. Gli accordi sulle prestazioni indispensabili nella disciplina dello sciopero nei servizi essenziali, in D.
GAROFALO e M. RICCI (a cura di), “Percorsi di diritto del lavoro”, Cacucci, Bari, 2006, pp. 279-295
36. Appunti sul principio di sussidiarietà nel diritto del lavoro italiano, in C. MAGNANI (a cura di), “Beni
pubblici e servizi sociali in tempi di sussidiarietà”, Giappichelli, Torino, pp. 292-309
37. Lo sciopero, con S. BELLOMO, in G. SANTORO PASSARELLI (a cura di), “Diritto e processo del
lavoro e della previdenza sociale. Il lavoro privato e pubblico”, Trattati brevi, Collana Diritto privato
diretta da P. Rescigno, IV edizione, Milano, Ipsoa, 2006, pp. 1343-1379, nonché con aggiornamenti
nella V edizione, Ipsoa, Milano, 2009, pp. 1431-1474
38. Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori, in M. RUSCIANO e G. NATULLO (a cura di), “Ambiente e sicurezza del lavoro. Appendice
di aggiornamento alla legge 3 agosto 2007, n. 123”, in “Diritto del lavoro”, VIII, Commentario diretto da
F. CARINCI, Utet, Torino, 2007, pp. 53-79
39. Assunzione di ispettori del lavoro, in M. RUSCIANO e G. NATULLO (a cura di), “Ambiente e
sicurezza del lavoro. Appendice di aggiornamento alla legge 3 agosto 2007, n. 123”, in “Diritto del
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lavoro”, VIII, Commentario diretto da F. CARINCI, Utet, Torino, 2007, pp. 47-52
40. Presentazione, in P. PASCUCCI (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)”, Ministero della salute-ISPESL, Roma, 2007, pp. 7-9
41. Il rebus dell’effettività delle cosiddette “sanzioni civili indirette” in tema di sicurezza sul lavoro, in P.
PASCUCCI (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)”,
Ministero della salute-ISPESL, Roma, 2007, pp. 131-147
42. Appunti sui fondamenti della competenza in materia di vigilanza sulla sicurezza del lavoro,
nell’attesa del testo unico, in “Studi in onore di Edoardo Ghera”, Bari, Cacucci, 2008, pp. 833-850,
nonché in G. NATULLO, R. SANTUCCI (a cura di), “Ambiente e sicurezza sul lavoro. Quali tutele in
vista del testo Unico”, Franco Angeli, Milano, 2008, pp. 56-74
43. La sicurezza del lavoro nella XV Legislatura, in M. CINELLI e G. FERRARO (a cura di), “Lavoro,
competitività, welfare. Commentario alla legge 24 dicembre 2007, n. 247 e riforme correlate”, Utet,
Torino, 2008, pp. 431-458
44. La titolarità sindacale del diritto di sciopero nell’ottica della l. 146/1990 e delle clausole di tregua. A
proposito di un recente libro, in A. LOFFREDO (a cura di), “La titolarità del diritto di sciopero”, Cacucci,
Bari, 2008, pp. 23-37
45. Le nuove regole sulla salute e sicurezza dei lavoratori, in M. MASCINI (a cura di), “L’annuario del
lavoro”, Il diario del lavoro, Roma, 2008, pp. 355-360
46. Il campo di applicazione soggettivo e il computo dei lavoratori. Artt. 3 (c. 4-13) e 4, in L. ZOPPOLI,
P. PASCUCCI, G. NATULLO (a cura di), “Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Commentario al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81”, Ipsoa, Milano, 2008, pp. 91-120
47. La Commissione consultiva permanente. Art. 6, con G. TAGLIAVENTO, in L. ZOPPOLI, P.
PASCUCCI, G. NATULLO (a cura di), “Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Commentario al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81”, Ipsoa, Milano, 2008, pp. 127-134
48. L’interpretazione della disciplina, la vigilanza sulla sua applicazione e il contrasto alle violazioni.
Artt. 12, 13 e 14, in L. ZOPPOLI, P. PASCUCCI, G. NATULLO (a cura di), “Le nuove regole per la
salute e la sicurezza dei lavoratori. Commentario al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81”, Ipsoa, Milano, 2008,
pp. 173-197
49. Le modifiche al d.lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in M.
CINELLI, G. FERRARO (a cura di), “Lavoro, competitività, welfare. Dal d.l. n. 112/2008 alla riforma del
lavoro pubblico”, II, Giappichelli, Torino, 2009, pp. 177-179
50. Le riletture delle opere di Massimo D’Antona, in P. PASCUCCI (a cura di), “Massimo D’Antona:
l’attualità di un pensiero”, Franco Angeli, Milano, 2009, e-book, pp. 1-4
51. Gli incidenti sul lavoro: le modifiche alla legislazione, in M. MASCINI (a cura di), “L’annuario del
lavoro”, Il diario del lavoro, Roma, 2009, pp. 361-369
52. La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori pubblici dopo le riforme del 2008/2009, in G.
ZILIO GRANDI (a cura di), “Il lavoro negli enti locali: verso la riforma Brunetta”, Giappichelli, Torino
2009, p. 125 ss.
53. Il campo di applicazione soggettivo e il computo dei lavoratori. Artt. 3 (c. 4-13) e 4, in L. ZOPPOLI,
P. PASCUCCI, G. NATULLO (a cura di), “Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Commentario al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 aggiornato al D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106”, Ipsoa,
Milano, 2010, pp. 101-136
54. La Commissione consultiva permanente. Art. 6, con G. TAGLIAVENTO, in L. ZOPPOLI, P.
PASCUCCI, G. NATULLO (a cura di), “Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
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Commentario al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 aggiornato al D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106”, Ipsoa,
Milano, 2010, pp. 145-152
55. L’interpello, la vigilanza e la sospensione dell’attività imprenditoriale. Artt. 12, 13 e 14, in L.
ZOPPOLI, P. PASCUCCI, G. NATULLO (a cura di), “Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei
lavoratori. Commentario al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 aggiornato al D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106”,
Ipsoa, Milano, 2010, pp. 200-244
56. L’estinzione agevolata degli illeciti amministrativi e il potere di disposizione. Artt. 301-bis e 302-bis,
con A. ANDREANI, in L. ZOPPOLI, P. PASCUCCI, G. NATULLO (a cura di), “Le nuove regole per la
salute e la sicurezza dei lavoratori. Commentario al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 aggiornato al D.Lgs. 3
agosto 2009, n. 106”, Ipsoa, Milano, 2010, pp. 642-663
57. Il prezzo del reato tra vecchio e nuovo diritto del lavoro, in A. BONDI, G. MARRA, P. POLIDORI (a
cura di), “Il prezzo del reato. La pena in una prospettiva interdisciplinare”, Giappichelli, Torino, 2010,
pp. 165-183
58. La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori domestici. nuovi spunti di riflessione dopo il d. lgs.
n. 81/2008, con L. ANGELINI, in R. SARTI (a cura di), “Lavoro domestico e di cura: quali diritti?”,
Ediesse, Roma, 2010, pp. 223-244 (P.P. 239-244)
59. Conclusioni. Alla ricerca delle regole dei concorsi universitari, in “Percorsi di ricerca e di carriera: i
convegni, i concorsi e le conferme”, “Quaderni di Argomenti di diritto del lavoro”, n. 10, Cedam,
Padova, 2011, pp. 133-147
60. Il telelavoro (Diritto del lavoro), in N. ABRIANI (a cura di), “Diritto Commerciale”, in “Dizionari di
diritto privato promossi da N. Irti”, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 951-964
61. Dalla giurisprudenza costituzionale alla legge sullo sciopero, in F. LUNARDON (a cura di),
“Conflitto, concertazione e partecipazione”, in “Trattato di Diritto del lavoro” diretto da M. PERSIANI e
F. CARINCI, Cedam, Padova, 2011, pp. 217-275
62. Conflitto terziario, regolamento aziendale ed efficacia degli accordi sulle prestazioni indispensabili,
in L. NOGLER e L. CORAZZA (a cura di), “Risistemare il diritto del lavoro. Liber amicorum Marcello
Pedrazzoli”, Franco Angeli, Milano, 2012, pp. 693-702
63. La prevenzione primaria nel decreto legislativo 81/2008, tra ombre e luci, in B. MAGGI, G. RULLI
(a cura di), “Decreto Legislativo 81/2008. Quale prevenzione nei luoghi di lavoro?”, in
http://amsacta.cib.unibo.it, Bologna: TAO Digital Library, 2011, pp. 29-38
64. Appunti su alcune questioni in tema di formazione per la sicurezza sul lavoro, in “Studi in onore di
Tiziano Treu”, Jovene, Napoli, 2011, II, p. 1115-1131
65. Ruolo della formazione nel sistema della sicurezza sul lavoro, in “Semplificazione ed economicità
per la tutela integrale del lavoratore. Il ruolo dell’Avvocatura nel nuovo INAIL, Atti del Seminario
nazionale avvocati Inail 2010 (Roma, 15-16 novembre 2010)”, “Quaderni della Rivista degli infortuni e
delle malattie professionali”, 2011, pp. 31-47
66. La nuova disciplina della sicurezza sul lavoro del 2008/2009: una rapsodia su novità e conferme,
in A. PERULLI-V. BRINO (a cura di), “Sicurezza sul lavoro. Il ruolo dell’impresa e la partecipazione
attiva del lavoratore”, Cedam, Padova, 2012, pp. 1-34
67. A proposito di indicatori dell'attività scientifica e di mediane nei settori non bibliometrici, in F.
CARINCI, M. BROLLO (a cura di), “Abilitazione scientifica per i professori universitari. Legge n.
240/2010 e decretazione attuativa”, Ipsoa, Milano, 2013, pp. 57-72
68. I tirocini formativi e di orientamento, in M. CINELLI, G. FERRARO, O. MAZZOTTA (a cura di), “Il
nuovo mercato del lavoro-dalla riforma Fornero alla legge di stabilità 2013”, Giappichelli, Torino, 2013,
pp. 197-212
69. Intervento, in “Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con
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particolare riguardo alle cosiddette “morti bianche, Giornata nazionale di studio sulla salute e sulla
sicurezza sul lavoro (Sala Zuccari, 25 giugno 2012)”, Senato della Repubblica, Convegni e seminari,
n. 22, marzo 2013, pp. 145-152 e 230-232
70. Urbino, Napoli e ritorno. In viaggio con Mario Rusciano alla ricerca delle regole dello sciopero nei
servizi pubblici, in AA.VV., “Il contributo di Mario Rusciano all'evoluzione teorica del diritto del lavoro.
Studi in onore. Lavoro pubblico, rappresentanza sindacale, contratto collettivo, diritto di sciopero”,
Giappichelli, Torino, 2013, pp. 367-374
71. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con A. DELOGU, in G. SANTORO PASSARELLI (a cura
di), “Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale. Privato e pubblico”, WKI-Utet giuridica,
Milano-Torino, 2014, pp. 1961-2027 (§§ 1-14 A.D.; §§ 15-28 P.P.)
72. Una carrellata sulle modifiche apportate nel 2013 al d.lgs. n. 81/2008 in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, in L. FIORILLO e A. PERULLI, (a cura di), “La riforma del mercato del lavoro”,
Giappichelli, Torino, 2014, pp. 437-459
73. Tirocini, in “Il libro dell’anno del diritto Treccani", Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, 2014,
pp. 356-362
74. Il ruolo dell'Alta Direzione nell'organizzazione della sicurezza sul lavoro, in D. FONDAROLI, C.
ZOLI (a cura di), “Modelli organizzativi ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro”, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 42-51
75. Le innovazioni in tema di servizi per l’impiego, politiche attive, stato di disoccupazione e
condizionalità, in G. FERRARO (a cura di), “Redditi e occupazione nelle crisi d’impresa. Tutele legali e
convenzionali nell’ordinamento italiano e dell’Unione Europea”, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 117-144
76. The right to strike: Italy, in B. WAAS (ed.), “The Right to Strike. A Comparative View”, Kluwer Law
International BV, The Netherlands, 2014, pp. 331-350
77. Il d.lgs. n. 81 del 2008: sfide ed opportunità per le parti sociali, con L. ANGELINI e C. LAZZARI, in
L. NOGLER (a cura di), “Gli enti bilaterali dell'artigianato tra neo-centralismo ed esigenze di sviluppo”,
Franco Angeli, Milano, 2014, pp. 221-267,
78. Dalla Costituzione alla l. n. 146/1990, in G. PINO (a cura di), “Diritti fondamentali e regole del
conflitto collettivo. Esperienze e prospettive”, Giuffrè, Milano, 2015, pp. 189-224
79. Quali formatori per la formazione per la sicurezza sul lavoro? Appunti sul decreto interministeriale
del 6 marzo 2013, in “Studi in memoria di Mario Giovanni Garofalo”, Cacucci, Bari, 2015, II, pp. 707717
80. I livelli essenziali delle prestazioni, in E. GHERA e D. GAROFALO (a cura di), “Organizzazione e
disciplina del mercato del lavoro nel Jobs Act 2”, Cacucci, Bari, 2016, pp. 137-157
81. I livelli essenziali delle prestazioni nel d.lgs. n. 150/2015, in F. CARINCI (a cura di), “Jobs Act: un
primo bilancio, Atti del XI Seminario di Bertinoro-Bologna del 22-23 ottobre 2015”, ADAPT LABOUR
STUDIES e-Book series n. 54, Adapt University Press, 2016, pp. 441-458
82. Servizi per l’impiego e livelli essenziali delle prestazioni alla luce della giurisprudenza
costituzionale, in G. SANTORO PASSARELLI (a cura di), “Il diritto dell’occupazione dopo il Jobs Act”,
Giappichelli, Torino, 2016, pp. 103-119
83. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con A. DELOGU, in G. SANTORO PASSARELLI (a cura
di), “Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale. Privato e pubblico”, VII Edizione, WKIUtet giuridica, Milano, 2017, pp. 2168-2237 (§§15-28 P.P.)
84. Conflitto, libertà sindacale e diritto al lavoro nella complessità sociale, in Corte Costituzionale, “Per
i sessanta anni della Corte costituzionale. Convegno scientifico 19 e 20 maggio 2016”, Giuffrè, Milano,
2017, pp. 219-290
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85. La delega per la semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali,
con A. DELOGU, in A. PERULLI e L. FIORILLO (a cura di), “Il jobs act del lavoro autonomo e del
lavoro agile”, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 97-116
86. Profili evolutivi della disciplina della sicurezza sul lavoro, in S.M. CORSO (a cura di), “Dalla tutela
dell’ambiente alla tutela dell’ambiente di lavoro. Normativa, processo e sanzioni. Il caso amianto. Atti
del convegno nazionale 24/25 marzo 2017. Associazione Ubaldo Spanghero”, La Tribuna, Piacenza,
2017, pp. 131-147
87. I tirocini formativi, in L. CALCATERRA (a cura di), “Tutele del lavoro ed esigenze della produzione.
Le riforme del quinquennio 2011-2015. Studi in onore di Raffaele De Luca Tamajo”, Editoriale
Scientifica, Napoli, 2018, pp. 869-876
88. Sciopero nei trasporti e rappresentatività sindacale: contemperamento e limiti di accesso al
conflitto, in “Diritto di sciopero e rappresentatività sindacale”, Quaderni di Argomenti di diritto del
lavoro, n. 15, Wolters Kluwer Cedam, Milano, 2018, pp. 103-112
89. La sicurezza sul lavoro, in P. CURZIO, L. DI PAOLA e R. ROMEI (dirr.), “Diritti e doveri nel
rapporto di lavoro”, Giuffrè, Milano, 2018, II, pp. 413-453
90. Sulla legittimazione a proclamare lo sciopero nei servizi essenziali, in “Giuseppe SantoroPassarelli. Giurista della contemporaneità. Liber Amicorum”, Tomo II, G. Giappichelli, Torino, 2018, pp.
1448-1459
91. Definizione, ruolo e funzioni dei “genuini” organismi paritetici in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, in P. LOI, R. NUNIN (a cura di), “La bilateralità nel tempo a garanzia dell’artigianato. Materiali di
studio dai Convegni di Cagliari e Trieste – giugno/settembre 2018”, EUT, Trieste, 2018, pp. 85-97
92. La giusta retribuzione nei contratti di lavoro, oggi, in “La retribuzione. Atti del XIX Congresso
nazionale di Diritto del lavoro. Palermo, 17-19 maggio 2018”, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019,
e-book, pp. 59-221
93. Replica, in “La retribuzione. Atti del XIX Congresso nazionale di Diritto del lavoro. Palermo, 17-19
maggio 2018”, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019, e-book, pp. 535-540
94. Breve storia del movimento sindacale nel secondo dopoguerra, in G. DRAGONI e E. GAZZOLA
(a cura di), “Anni operai. Piacenza 1969 – 1972. Memorie di un lungo autunno caldo”, Edizioni
Scritture, Piacenza, 2019, pp. 175-203
95. Sviluppo economico e diritto del lavoro, in C. MARINO e P. PASCUCCI (a cura di), “Riforme della
giustizia, sviluppo economico e ricostruzione. Atti del Convegno di Macerata e di Ascoli Piceno del 9 e
10 giugno 2017”, Aras Edizioni, Fano, 2019, pp. 133-148
98. Dopo il d.lgs. 81/2008: salute e sicurezza in un decennio di riforme del diritto del lavoro, in P.
PASCUCCI (a cura di), “Salute e sicurezza sul lavoro a dieci anni dal d.lgs. n. 81/2008. Tutele
universali e nuovi strumenti regolativi”, Franco Angeli, Milano, 2019, pp. 11-30
99. Dieci anni di applicazione del d.lgs. n. 81/2008, in S.M. CORSO (a cura di), “La sicurezza sul
lavoro tra bilanci e prospettive a dieci anni dal Testo Unico. Atti del Convegno nazionale 21/22 giugno
2018, Università degli studi di Trieste, CGIL e INCA nazionale e del Friuli Venezia Giulia, Università
statale di Milano”, La Tribuna, Piacenza, 2019, pp. 31-50
100. Art. 9 Statuto lavoratori (Legge 20 maggio 1970, n. 300), in R. DEL PUNTA e F. SCARPELLI (a
cura di), con la collaborazione di M. MARRUCCI e P. RAUSEI, “Codice commentato del lavoro”, I
edizione, Wolters Kluwer, Milano, 2019, pp. 1012-1015
101. Artt. 28, 29, 30, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ), in R. DEL PUNTA e F. SCARPELLI (a cura di), con
la collaborazione di M. MARRUCCI e P. RAUSEI, “Codice commentato del lavoro”, I edizione, Wolters
Kluwer, Milano, 2019, pp. 2386-2396
102. Lo speciale tirocinio dei laureati in giurisprudenza negli Uffici giudiziari, in M. TREMOLADA, A.
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TOPO (a cura di), “Le tutele del lavoro nelle trasformazioni dell’impresa. Liber Amicorum Carlo
Cester”, Cacucci , Bari, 2019, pp. 689-698
103. Dalla direttiva 89/391/CEE alle norme nazionali, in F.M. BARBINI (a cura di), “Lavoro e salute.
Trenta anni dalla direttiva 89/391/CEE”, in http://amsacta.cib.unibo.it, Bologna: TAO Digital Library,
2020, pp. 39-49

Voci (Dizionari/Enciclopedie)
1. Giorgio Ghezzi, in A. TONELLI (a cura di), “Maestri di Ateneo. I docenti dell’Università di Urbino nel
novecento”, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Quattroventi, Urbino, 2013, pp. 276-281
2. Giuseppe Federico Mancini, in A. TONELLI (a cura di), “Maestri di Ateneo. I docenti dell’Università
di Urbino nel novecento”, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Quattroventi, Urbino, 2013, pp.
325-330
3. Alfredo Rocco, in A. TONELLI (a cura di), “Maestri di Ateneo. I docenti dell’Università di Urbino nel
novecento, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo”, Quattroventi, Urbino, 2013, pp. 453-458
4. Gaetano Vardaro, in A. TONELLI (a cura di), “Maestri di Ateneo. I docenti dell’Università di Urbino
nel novecento”, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Quattroventi, Urbino, 2013, pp. 547-553
5.
Salute
e
sicurezza
sul
lavoro,
in
“Treccani
http://www.treccani.it/enciclopedia/salute-e-sicurezza-sul-lavoro, 2015

Diritto

on

line”,

in

6. Sciopero, in “Treccani Diritto on line”, in http://www.treccani.it/enciclopedia/, 2018

Altre pubblicazioni
1. Breve storia del movimento sindacale nel secondo dopoguerra (1944-1995), in “Uomini e donne
nella Cgil nella Provincia di Pesaro e Urbino”, CGIL, Pesaro, 1996, pp. 1-12
2. Il lavoro nella Costituzione, in “Memoria viva”, 1997, 5, pp. 45-48
3. La tutela sindacale del telelavoro, in “TeamSystem Labour Review”, 1997, 0, pp. 3-5
4. Gli indici della subordinazione nella giurisprudenza. Profili generali, in “TeamSystem Labour
Review”, 1998, 1, pp.3-6
5. Il licenziamento disciplinare, con L. ANGELINI, in “TeamSystem Labour Review”, 1998, 2, pp. 2-6
6. Il quadro normativo generale del lavoro temporaneo. Legge, regolamentazione ministeriale,
accordo quadro interconfederale, con L. ANGELINI, in “TeamSystem Labour Review”, 1998, 3, pp. 28
7. La nuova disciplina dello stage, in “TeamSystem Labour Review”, 1998, 5, pp. 2-6
8. Il “distacco” del lavoratore nell’ambito delle società collegate, in “TeamSystem Labour Review”,
1998, 6, pp. 2-8
9. La determinazione della retribuzione in mancanza di uno specifico contratto collettivo, in
“TeamSystem Labour Review”, 1998, 8, pp. 2-3
10. Una legge per il telelavoro?, con M. LISOTTI, in “TeamSystem Labour Review”, 1998, 9, pp. 2-5
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11. La concertazione sociale a livello nazionale, in “TeamSystem Labour Review”, 1998, 10, pp. 2-7
12. Le procedure per l’approvazione dei progetti di formazione e lavoro nel settore dell’artigianato, con
L. ANGELINI e S. COSTANTINI, in “TeamSystem Labour Review”, 1998, 10, pp. 8-14
13. La concertazione a livello locale. Contratti d’area e Patti territoriali, in “TeamSystem Labour
Review”, 1999, 1, pp. 2-4
14. Alcuni “pregiudizi” sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni: in particolare, la questione del
consenso del lavoratore, in “TeamSystem Labour Review”, 1999, 8, pp. 19-27
15. Sciopero e referendum, in “http://www.ildiariodellavoro.it”, 24.5.2001
16. Intervento, in “Formazione per le persone, la competitività, lo sviluppo. Convegno organizzato l’11
marzo 2005, nella Repubblica di San Marino dalla Confederazione Sammarinese del Lavoro”, in
“Periscopio”, n. 6, aprile 2005, pp. 35-42
17. Associazionismo imprenditoriale e normalità del sistema di relazioni industriali. Una breve
riflessione a sessant’anni dall’emanazione della Costituzione, in “Trent’anni dell’API di Pesaro e
Urbino”, API30, Pesaro, 2008, pp. 8-10
18. Le regole sulla salute e sicurezza dei lavoratori non sono un lusso!, in
“http://www.italianieuropei.it/it/ie-online/item/1774-le-regole-sulla-salute-e-sicurezza-dei-lavoratori-nonsono-un-lusso.html (2010)”
19. L’Osservatorio “Olympus” dell’Università di Urbino “Carlo Bo”, in INAIL, “Rapporto Annuale
Regionale 2009 Marche”, novembre 2010, pp. 32-34
20. La consulenza e la giurisprudenza, in “http://olympus.uniurb.it/images/stories/atti/pascuccijesi27.9.10.pdf” (Relazione presentata al Convegno regionale su “Il lavoro e la salute nelle Marche: le
possibili strategie per un intervento comune”, organizzato dal Comitato regionale di coordinamento
per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro delle Marche, Jesi, 27 settembre 2010)
21. La prevenzione nel D.Lgs. 81/2008. Il progetto di ricerca INAIL Marche – Università di Urbino –
Regione Marche: l’Osservatorio Olympus, in “Rapporto Annuale Regionale Marche”, INAIL, ottobre
2011, Inail, Milano, pp. 19-21.
22. Per i tirocini formativi e di orientamento non basta l’art. 11, in “http://www.nelmerito.com”, 2011
23. Un recente libro sull’integrazione dell’obbligo di sicurezza, in “Diritto della Sicurezza sul lavoro” –
Rivista dell’Osservatorio Olympus”, 2017, II, pp. 27-29
24. Reddito di cittadinanza e politiche attive del lavoro, in “Menabò di Etica ed Economia”, n. 106, 17
giugno 2019

Pesaro-Urbino, 24 settembre 2020
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