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Avv. Angelo Delogu 

Assegnista di ricerca in Diritto del lavoro nell’Università di Urbino Carlo Bo 

 

CURRICULUM 

I. GENERALITÀ E INFORMAZIONI PERSONALI 

 
ANGELO DELOGU, 

è nato  , il  , 

ed è residente in  

Tel./Cellulare: 

E-mail:  

Cod. Fisc.:. 

 
II. FORMAZIONE E TITOLI DI STUDIO 

 
a) In data 15/12/2015 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in diritto dell’Economia e 

dell’Impresa, curriculum Diritto del Lavoro, presso l’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza, con una tesi di dottorato dal titolo: "Il potere disciplinare 

nel pubblico impiego privatizzato tra presente e futuro", tutor e relatore prof. Giuseppe Santoro- 

Passarelli, voto finale: Ottimo con lode; 

 
b) In data 21/10/2011 ha conseguito la Laurea in giurisprudenza presso l’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza, discutendo una tesi di laurea in 

diritto del lavoro dal titolo: "L’art. 2087 c.c. come norma di chiusura per gli obblighi di sicurezza del 

lavoro", relatore prof. Giuseppe Santoro-Passarelli, voto finale: 110/110. 

 
III. PREMI E RICONOSCIMENTI 

 

Con la tesi di laurea dal titolo "L’art. 2087 c.c. come norma di chiusura per gli obblighi di sicurezza 

del lavoro" è stato insignito di 5 premi di rilievo nazionale: 

 
1) In data 07/06/2012 ha conseguito il Premio “Ludovico Barassi”, conferito dall’AIDLaSS 

(Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale) per la miglior tesi in 

diritto del lavoro 
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2) In data 15/03/2012 ha conseguito il Premio “Marco Biagi” 2012 per la miglior tesi di laurea 

in materia di diritto del lavoro e delle relazioni industriali, riconosciuto dal Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con Adapt 

 
3) In data 07/07/2012 ha conseguito il “Premio EIDOS – “Massimo D’Antona” per la 

migliore Tesi in Diritto del Lavoro (VIII edizione); 

 
4) In data 07/05/2012 ha conseguito il Premio “Giuseppe Capo” 2011 per miglior tesi di 

laurea sulle Risorse Umane, riconosciuto dalla Fondazione ISPER. 

 
5) In data 03/05/2012 (premiazione 25/05/2012) ha conseguito il Premio CEI – Miglior Tesi di 

Laurea – sedicesima edizione 2011. 

 
IV. ATTIVITÀ DI RICERCA 

 
a) Dal 15/12/2017 ad oggi è titolare di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino, in Diritto del 

lavoro (IUS/07), avente ad oggetto la realizzazione di una ricerca scientifica dal titolo 

“Valutazione d’impatto delle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro”, Tutor prof. Paolo 

Pascucci. 

 
b) Dal 7.5.2018 al 6.11.2018 titolare di un incarico di collaborazione di carattere scientifico 

presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, nell’ambito del Progetto di ricerca nazionale CRD INAIL ID 33, capofila Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza”, avente ad oggetto il Completamento dell'acquisizione e 

catalogazione della documentazione del Repository RLS istituito presso l'Inail, ricognizione e raccolta 

della documentazione del periodo precedente e contemporaneo all'attività del Centro Ricerche e 

Documentazione (CRD) e analisi storica e storiografica dei documenti raccolti. 

 
c) Dal febbraio 2018 ad agosto 2018 è stato titolare di un incarico di collaborazione di carattere 

scientifico presso il Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi di Perugia, 

nell’Ambito del Progetto di ricerca nazionale IMPACT – RLS 2 INAIL ID 36, capofila 

Politecnico di Milano, avente ad oggetto: "Studio, approfondimento ed aggiornamento in materia di 

sicurezza del lavoro, comprensivo della raccolta e dell’analisi di materiale bibliografico specialistico, con 

particolare riferimento al ruolo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza a livello aziendale, 

territoriale e di sito produttivo nell’ambito del progetto finanziato da INAIL ID36”. 
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d) Dal febbraio 2018 ad agosto 2018 è assegnatario di un incarico di collaborazione di 

carattere scientifico presso il Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi di 

Perugia, nell’Ambito del Progetto di ricerca nazionale RLS OnLine: la Rete per il Lavoro Sicuro. 

INAIL ID 35, capofila Università di Perugia, avente ad oggetto: "Studio, approfondimento ed 

aggiornamento in materia di sicurezza del lavoro, comprensivo della raccolta e dell’analisi di materiale 

bibliografico specialistico, con particolare riferimento all’analisi e condivisione di conoscenze e buone 

pratiche per la prevenzione in materia di sicurezza del lavoro, nell’ambito del progetto finanziato da 

INAIL ID35” 

 
e) Dal 1/6/2016 al 31/5/2017 è stato titolare di un assegno per lo svolgimento di attività di 

ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino, in 

Diritto del lavoro (IUS/07), avente ad oggetto la realizzazione di una ricerca scientifica dal 

titolo “L'asseverazione dei modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza sul lavoro di cui 

all'art. 30 del d.lgs. n. 81/2008: analisi e prospettive”, Tutor prof. Paolo Pascucci 

 
f) Dal 1/5/2016 al 1/11/2016 ha svolto una collaborazione coordinata e continuativa di 

carattere scientifico presso il Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi di 

Perugia nell’Ambito del Progetto di ricerca BRICS-INAIL 2016 IMPAcT-RLS: Indagine sui 

Modelli Partecipativi Aziendali e Territoriali: il ruolo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la 

Sicurezza, capofila Politecnico di Milano, avente ad oggetto la “Raccolta e analisi delle fonti e dei 

contratti collettivi, nonché redazione di relazioni e scritti preparatori finalizzati alla elaborazione di un 

progetto avente ad oggetto la percezione del rischio del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”. 

 
V. ATTIVITÀ DIDATTICA E DI TUTORAGGIO 

 
a) In data 12.6.2020, 25.10.2019, 17.5.2019, 4.5.2018 e 14.9.2018 è stato Docente nell’ambito del 

Master di II livello in Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale presso l’Università degli 

Studi di Roma "La Sapienza", tenendo lezioni sugli obblighi di salute e sicurezza sul lavoro 

nonché sulla gestione integrata della sicurezza in azienda; 

 
b) In data 03/04/2020, 04/04/2020, 06/04/2019,05/04/2019, 21/04/2018, 20/04/2018, 

23/9/2017 e 22/9/2017 è stato docente nell’ambito del Master di II livello in Diritto del 

lavoro, Welfare e Servizi per l’impiego presso la Scuola Superiore di Scienze delle 

Amministrazioni Pubbliche, Università della Calabria tenendo lezioni su “Trattamento di fine 

rapporto, rinunce e transazione, prescrizione e salute e sicurezza sul lavoro”; 

 
c) In data 20/06/2019 e 05/06/2019 è stato docente nel Corso di Formazione “ValorePA” 

presso la Luiss Business School tenendo lezioni su “Salute e sicurezza sul lavoro” 
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d) In data 16/05/2019 e 12/04/2019 è stato docente nel Corso di Formazione “ValorePA” - La 

riforma del Pubblico Impiego…” presso il Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche - 

Università della Calabria, tendendo lezioni su “Dirigenza pubblica, benessere organizzativo, 

valutazione della performance e orario di lavoro” 

 
e) In data 20/10/2018 è stato docente nell’ambito del Master interfacoltà di II livello in 

“Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro”, attivato 

dell’Università degli Studi “La Sapienza” (facoltà di Medicina e Odontoiatria, Farmacia e 

Medicina, Giurisprudenza e Ingegneria) e dall’Inail, tenendo una lezione su “Riflessi delle 

nuove tecnologie sulla responsabilità civile del committente/datore di lavoro”; 

 
f) In data 5/7/2019, 7/7/2018 e 7/7/2017 è stato docente a contratto presso l’Università degli 

Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Giurisprudenza, tenendo lezioni in tema di 

rappresentanza collettiva, formazione, informazione e addestramento in materia di salute e 

sicurezza, nell’ambito del Corso di Formazione per ASPP Modulo A; 

 
g) Nell’Anno Accademico 2015/2016 è stato professore a contratto, titolare del corso di Diritto 

Del Lavoro privato e pubblico presso la Scuola di Specializzazione in Diritto Amministrativo e 

Scienza dell’Amministrazione dell’Università degli Studi di Teramo; 

 
h) Nell’Anno Accademico 2015/2016 è stato professore a contratto titolare del modulo di 

Diritto Del Lavoro - Ius/07, nell’ambito dell’Insegnamento di Promozione della Salute e 

Sicurezza nei Contesti Assistenziali – Corso di Laurea in Ostetricia - Azienda Ospedaliera 

Sant'Andrea, Facoltà di Medicina e Psicologia della “Sapienza – Università di Roma”; 

 
i) Negli anni Accademici 2015/2016 e 2016/2017 ha svolto l’attività di Tutor ed è stato docente 

(tenendo lezioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro) presso il Master di II Livello in 

Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale, dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” – Dipartimento di Scienze Giuridiche; 

 
l) Dall’Anno Accademico 2015/2016 svolge l’attività di Tutor nei moduli di diritto del lavoro 

(IUS/07) e Diritto Pubblico (IUS/09), nell’ambito dell’insegnamento di Management Sanitario 

della Prevenzione, del Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei 

Luoghi di Lavoro (Titolare prof. Ginevra Galli), presso Facoltà di Farmacia e Medicina della 

“Sapienza –Università di Roma” (sede di Frosinone); 
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m) Dall’Anno Accademico 2015/2016 è Cultore della Materia: I) nell’insegnamento di diritto 

del lavoro (IUS/07) presso il Dipartimento di Giurisprudenza “Università degli Studi di 

Perugia”; II) nell’insegnamento di diritto del lavoro (IUS/07) del Corso di Laurea in Scienze 

del Turismo, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia della “Sapienza –Università di Roma”. 

Dall’anno accademico 2017/2018 è Cultore della Materia anche presso la facoltà di economia 

dell’Università degli Studi di Perugia; 

 
n) Dal 20/11/2011 → 30/11/2014 è stato borsista di dottorato, collaborando attivamente con 

le attività didattiche delle cattedre di diritto del lavoro (prof. Giuseppe Santoro Passarelli; 

prof. Arturo Maresca) della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”; 

 
VI. DOCENZE E ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 

 
a) In data 16.1.2020 è stato Docente/Formatore nella giornata formativa svolta dall’Università 

di Urbino Carlo Bo per l’aggiornamento obbligatorio per le figure di RSPP, presso il CNR di 

Roma, tenendo una lezione su “Salute e sicurezza nel lavoro agile”; 

 
b) In data 9.12.2019 e 10.12.2019 è stato Docente/Formatore nell’ambito del Corso 

aggiornamento per CSP e CSE organizzato dall’organizzazione sindacale Snebi per gli operatori 

dei Consorzi di Bonifica del Lazio, tenendo lezioni sugli obblighi di sicurezza in generale e in 

particolare nella disciplina dei cantieri temporanei e mobili 

 
c) In data 11.11.2019 è stato Docente/Formatore nell’ambito del CORSO di aggiornamento per 

FORMATORI in materia di sicurezza organizzato c/o AMA SpA dalla Fondazione 

RubesTriva, tenendo una lezione su “La salute e sicurezza dopo il Jobs Act”; 

 
d) In data 31.5.2019 è stato Docente/Formatore nell’ambito Seminario "La gestione della 

sicurezza sui luoghi di lavoro", organizzato dalla Fondazione RubesTriva a Napoli, quale corso 

di aggiornamento per Dirigenti, RSPP, ASPP, RLS dell’igiene ambientale, tenendo un 

intervento su “L’asseverazione dei Modelli Organizzativi di Gestione. Analisi e prospettive”; 

 
e) In data 8.10.2018 è stato Docente/Formatore nell’ambito del Corso di Formazione “Il 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)” rivolto agli RLS di Ateneo e ai Referenti locali 

per la sicurezza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, tenendo una lezione su 

individuazione, ruolo e funzioni delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza; 
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f) Dal 29.11.2017 svolge corsi e lezioni in qualità di Docente/Formatore in materia di salute e 

sicurezza ex art. 37 d.lgs. n. 81/2008, in favore dei Dirigenti Gamenet S.p.A., RLS Raiway 

S.p.A. settore Cine – audiovisivo, per conto della Framinia S.r.l. e Framinia ECS S.r.l.; 

 
g) Il 24.10.2017 è stato docente esterno nell’ambito del Corso di aggiornamento “Diritto 

societario nella normativa prevenzione infortuni: il soggetto destinatario delle posizioni di garanzia 

nelle varie forme societarie” per il personale ispettivo ASL ASUR Marche 2, Ancona; 

 
h) Dal 19/09/2017 è titolare di un incarico formatore in materia di salute e sicurezza presso 

l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” per lo svolgimento di attività formativa per 

la prevenzione nel contesto Universitario, in favore del SPP e del personale dell’Ateneo; 

 
i) Dal 27/04/2015 al 19/06/2015 è stato docente a contratto, titolare dei moduli di Diritto del 

Lavoro e Responsabilità Sociale d’Impresa, nell’ambito del Corso di Formazione professionale 

“Esperto di Servizi Turistico-Ricettivi”, promosso dall’ATS “Università degli Studi di 

Cassino e del Lazio Meridionale e Sinergica S.p.a.”; 

 
l) Dal 27/04/2015 al 19/06/2015 è stato docente a contratto, titolare dei moduli di Diritto del 

Lavoro, Responsabilità Sociale d’Impresa, Legislazione Turistica, nell’ambito del Corso di 

Formazione professionale “Esperto della Promozione e Sviluppo Turistico”, promosso 

dall’ATS “Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e Sinergica S.p.a.”. 

 
VII. COLLABORAZIONE CON RIVISTE E INCARICHI SCIENTIFICI 

 

È membro del Comitato di redazione della Rivista Diritto della Sicurezza sul Lavoro (DSL) tra i 

collaboratori attivi di varie riviste scientifiche, tra cui la Rivista Giuridica del lavoro e della 

previdenza sociale, Lavoro e Previdenza Oggi” (LPO), Ambiente e sicurezza sul lavoro, Il 

Giuslavorista, etc., nonché Capo Redattore dell’Osservatorio Olympus del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino per il monitoraggio permanente della 

legislazione e della giurisprudenza in materia di sicurezza. 

È membro della giunta di coordinamento del Gruppo giovani giuslavoristi Sapienza (GggS), socio 

AIDLaSS (Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale) e AISRI 

(Associazione Italiana di Studio delle Relazioni Industriali). 

 
VIII. ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 
Svolge attività di assistenza e consulenza legale, in sede giudiziale e stragiudiziale, 

principalmente in materia di diritto civile, diritto del lavoro, privato e pubblico, diritto della 
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previdenza sociale, diritto delle relazioni industriali e diritto della salute e sicurezza sul 

lavoro. È stato praticante avvocato in Priverno (LT) e Latina (LT) presso gli studi degli avv.ti 

Pietro Libertini e Giacomo Mignano, ha collaborato con lo studio Tavernese in Roma. Dal 2017 

ha conseguito l’abilitazione per l’esercizio della professione forense presso la Corte di Appello 

di Roma ed è iscritto presso l’Ordine degli avvocati di Latina. 

 
IX. RELAZIONI E INTERVENTI PRESENTATI A SEMINARI O CONVEGNI 

 
1) Le novità in materia di inquadramento e mansioni del lavoratore, in Subordinazione e Poteri del 

Datore di Lavoro alla luce delle recenti riforme, Seminario Formativo organizzato dall’AIGA- 

Sezione di Potenza e dall’Ordine degli Avvocati di Potenza, POTENZA (PZ), 10-11 marzo 

2016. 

 
2) Mansioni: mobilità orizzontale, assegnazione a mansioni inferiori e superiori, in I pomeriggi del 

giuslavorista: Il punto sull’evoluzione del diritto del lavoro, Percorso di aggiornamento organizzato 

da Giuffrè Formazione, COMO (CO), 13 giugno 2016; 

 
3) Obblighi di salute e sicurezza per le forme contrattuali di impiego nel settore dell'accoglienza, in La 

tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro nell’accoglienza ai migranti, Incontro di 

Aggiornamento organizzato da Regione Marche, ANCONA (AN), 30 settembre 2016. 

 
4) I criteri di rappresentatività ai fini dell’individuazione i soggetti abilitati alla costituzione degli 

Organismi Paritetici, in Quali Organismi Paritetici? Come identificare gli Organismi che rispondono 

alla normativa vigente, Convegno organizzato dall’Organismo Paritetico Nazionale 

dell’Artigianato-OPNA, BOLOGNA (BO), Fiera Ambiente Lavoro, 19 ottobre 2016. 

 
5) Tutela della professionalità e mobilità del lavoratore in azienda dopo il Jobs Act, in I giovani 

giuslavoristi e gli studi di diritto del lavoro in memoria del Prof. Mario Giovanni Garofalo- III edizione, 

Convegno organizzato dall’AIDLASS e dall’Università degli Studi di Bari, BARI (BA), 11-12 

novembre 2016. 

 
6) Forme articolate di sciopero e sciopero nei servizi pubblici essenziali, in Diritti costituzionali e 

conflittualità sociale nella società complessa, Incontro di studio organizzato dall’Università degli 

Studi di Perugia in collaborazione con Centro Studi di diritto del lavoro DOMENICO 

NAPOLETANO-Sezione Umbra e Consulenti del Lavoro-Consiglio Provinciale dell’Ordine di 

Perugia, PERUGIA (PG), 25 novembre 2016. 
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7) SGSL e MOG come strumenti di tutela legale, in Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro 

nelle micro e piccole imprese artigiane, Convegno organizzato da Opra e Ebiart, in collaborazione 

con INAIL ed Osservatorio Olympus, PALMANOVA, 27 gennaio 2017. 

 
8) L’efficace attuazione e l’asseverazione dei modelli di organizzazione e gestione in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro, in Dalla tutela dell’ambiente alla tutela dell’ambiente di lavoro. Normativa, 

processo e sanzioni. Il caso amianto”, Convegno Nazionale organizzato dall’Associazione Ubaldo 

Spanghero - Aquileia, 24-25 marzo 2017. 

 
9) Gli orientamenti giurisprudenziali e interpretativi in materia di sorveglianza sanitaria, in Corso di 

aggiornamento per medici competenti, Seminario Formativo organizzato da ANMA, ANCONA, 7 

aprile 2017. 

 
10) I più recenti orientamenti della giurisprudenza del lavoro dopo il Jobs Act, in Il JOBS ACT alla 

prova dei fatti, Seminario di Studio Organizzato dalla Fondazione Studi dei Consulenti del 

Lavoro, PESARO, 10 aprile 2017. 

 
11) La Rete per il Lavoro Sicuro RLS Online come strumento di conoscenza, supporto e aggiornamento 

per le figure di rappresentanza e tutela della salute e sicurezza sul lavoro, in Il contributo della ricerca 

per la partecipazione attiva dei lavoratori e delle loro rappresentanze esperienze passate, nuove sfide ed 

opportunità del mondo del lavoro che cambia, Convegno organizzato da INAIL in collaborazione 

con Cgil, Cisl e Uil, ROMA, Auditorium Inail, 22 – 23 giugno 2017 

 
12) L’assegnazione a mansioni inferiori nel nuovo art. 2103 c.c., Jobs ImpAct: Due anni di Jobs Act 

nella giurisprudenza e nella prassi applicativa, Convegno organizzato dall’Università di Roma, La 

Sapienza, Roma, 13 luglio 2017. 

 
13) Obblighi di sicurezza: tutela contro gli infortuni e le malattie professionali nel lavoro agile, in Il 

lavoro agile nella disciplina legale, collettiva ed individuale - Stato dell’arte e proposte interpretative di 

un gruppo di giovani studiosi, Convegno Nazionale organizzato dal Gruppo giovani 

giuslavoristi Sapienza (GggS) – Roma “La Sapienza” 18 ottobre 2017; 

 
14) Il licenziamento ritorsivo (intervento), in La disciplina dei licenziamenti nell’attuale quadro 

ordinamentale, Incontro di studio organizzato dall’Università degli Studi di Perugia e dal 

Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” in 

collaborazione con Centro Studi di diritto del lavoro DOMENICO NAPOLETANO-Sezione 

Umbra e Consulenti del Lavoro-Consiglio Provinciale dell’Ordine di Perugia, Tenutosi presso 

il Dipartimento di Economia, PERUGIA (PG), 9 marzo 2018; 
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15) La tutela individuale e collettiva della salute e sicurezza sul lavoro tra fonti interne e vincoli 

europei. I risultati del progetto Impact-Rls, in Il diritto del lavoro in trasformazione: un confronto italo- 

brasiliano sulla prospettiva della salute e sicurezza del lavoratore, SEMINÁRIO INTERNACIONAL 

ITÁLIA-BRASIL, organizzato dall’Universidade de Sao Paulo, e tenutosi presso la Faculdade 

de Direito da Universidade de Sao Paulo – USP, a San Paolo, Brasile, il 19 marzo 2018. 

 
16) Il rapporto tra legge e contratto collettivo e le rappresentanze sindacali in azienda. Alcuni spunti di 

riflessione sul ruolo e le prerogative dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza alla luce dei 

risultati e delle attese della ricerca Impact-Rls, in Il Diritto del lavoro in trasformazione: un confronto 

italo-brasiliano, convegno internazionale organizzato dalla Escola Judicial do Tribunal Regional 

do Trabalho da 15ª Região e l’Università degli Studi La Sapienza Roma, tenutosi presso il 

Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Capinas SP, Brasile, 20 e 21 marzo 2018. 

 
17) Accesso alla Giustizia e soluzioni stragiudiziali, in Seminário Ítalo-Brasileiro: o Direito do Trabalho 

em transformação, Seminario internazionale italo-brasiliano, promosso dalla Escola Judicial do 

TRT/RJ, tenutosi presso il Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, Rio de Janeiro, Brasile, 

22 e 23 marzo 2018. 

 
18) Retrospettive e prospettive, luci ed ombre della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

(intervento), in Sicurezza: istruzioni per l’uso, Tavola rotonda nell’ambito del Convegno 

organizzato dalla CISL-Lazio, tenutosi presso l’Auditorium Donat Cattin, Roma (RM), 12 

giugno 2018. 

 
19) Salute e sicurezza e “nuovi” lavori: le sfide preventive ai tempi della gig economy e dell’industria 

4.0., in La sicurezza sul lavoro tra bilanci e prospettive a dieci anni dal Testo Unico, Convegno 

promosso da Università degli Studi di Trieste, Università Statale di Milano, CGIL e INCA 

nazionali e del Friuli Venezia Giulia, tenutosi l’Aula Magna dell’Università di Trieste, Trieste, 

21 e 22 giugno 2018. 

 
20) Il licenziamento ritorsivo: inquadramento sistematico e apparato sanzionatorio dopo il Jobs act, in I 

licenziamenti individuali dopo le recenti riforme in Italia e Spagna: novità e questioni aperte, incontro 

di studio organizzato con la partecipazione dei Giovani giuslavoristi della Sapienza 

nell’ambito del progetto di ricerca "La nuova disciplina dei licenziamenti individuali dopo il Jobs 

act”, finanziato da Sapienza Università di Roma, tenutosi a Roma, il 20 settembre 2018. 

 
21) Intervento, in Sicurezza sul lavoro e colpa del lavoratore, Seminario svolto in occasione della 

presentazione del volume SCRITTI SCELTI di Carlo BEDUSCHI, a cura di Luca NOGLER e 
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Gianni SANTUCCI, Editoriale Scientifica, 2017, tenutosi presso l’Aula Magna del 

Dipartimento di Giurisprudenza, via Matteotti, 1 – Urbino, 19 ottobre 2018. 

 
22) Le nuove forme di lavoro in relazione alla salute e sicurezza, Seminario su Salute e Sicurezza sul 

Lavoro organizzato da UILTEC NAZIONALE e UILTEC ROMA LAZIO, tenutosi a Roma, il 

24 ottobre 2018. 

 
23) La figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza a dieci anni dal Testo Unico tra 

attuazioni, in-attuazioni e possibili sviluppi, in A 10 anni dal D.Lgs 81/2008: RLS...che fare? Ruolo, 

prerogative, diritti e timori Convegno regionale Rls, organizzato dal Servizio sanitario della 

Regione Toscana, Firenze, 4 dicembre 2018, Audiorium CTO. 

 
24) Intervento, in L’asseverazione dei modelli di organizzazione e digestione della sicurezza sul lavoro, 

Incontro di studio organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza-Digiur Osservatorio 

Olympus, dell’Univeristà degli Studi di Urbino, Urbino (PU), 10 maggio 2019 

 
25) Relazione, in I nuovi lavori nella Gig Economy: quali tutele?, Incontro di studio e dibattito, 

organizzato dall’AGI, presso la Sala del Consiglio Provinciale, Piazza D’Italia- Perugia (PG), 3 

luglio 2019; 

 
26) Intervento, in Responsabilità e colpa nella sicurezza sul lavoro, Seminario nell’ambito del 

Dottorato di ricerca in “AUTONOMIA PRIVATA, IMPRESA, LAVORO E TUTELA DEI 

DIRITTI NELLA PROSPETTIVA EUROPEA ED INTERNAZIONALE” Curriculum di Diritto 

del Lavoro, tenuto presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, il 12 novembre 2019, 

 
27) L’evoluzione della disciplina legislativa, con Fabrizio Ferraro, in Presentazione del volume a 

chiusura del progetto INAIL Bric ID33 CRD Repository “IL CENTRO RICERCHE E 

DOCUMENTAZIONE RISCHI E DANNI DA LAVORO (1974-1985) UNO STUDIO 

STORIOGRAFICO, SOCIOLOGICO E GIURIDICO DI UNA STAGIONE SINDACALE”, Aula 

Calasso, Facoltà di Giurisprudenza Sapienza Università di Roma 6 dicembre 2019 

 
28) Misure generali di tutela e benessere organizzativo, in STRESS LAVORO CORRELATO: aspetti 

giuridici e medico legali, Convegno Nazionale promosso dall’INCA Nazionale e del Friuli 

Venezia Giulia, dalla CGIL di Gorizia e dalla Associazione Ubaldo Spanghero, tenutosi a 

Cormons (GO), il 24 e 25 gennaio 2020 

 
29) Intervento, in Il lavoro etero-organizzato e la sentenza della Corte di Cassazione del 24 gennaio 

2020, n. 1663, Seminario nell’ambito del Dottorato di ricerca in “AUTONOMIA PRIVATA, 
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IMPRESA, LAVORO E TUTELA DEI DIRITTI NELLA PROSPETTIVA EUROPEA ED 

INTERNAZIONALE” Curriculum di Diritto del Lavoro e Master in Diritto del Lavoro e della 

Previdenza Sociale, presso La Sapienza, Università di Roma, 22 febbraio 2020; 

 
30) La noción de trabajador, in Revisando el Derecho del Trabajo desde la óptica de la seguridad y salud 

laboral, convegno organizzato dalle Università di Urbino e Castilla La Mancha (UCLM) presso 

la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Ciudad Real (Spagna), 12 febbraio 2020. 

 
31) Tutela della salute e partecipazione dei lavoratori, in Lo Statuto del presente: modernità e futuro 

della legge n. 300 del 1970, Webinar per il cinquantesimo anniversario dello Statuto dei 

lavoratori, organizzato dall’Università di Roma, La Sapienza, Roma, 20 maggio 2020. 

 
32) La gestione del rischio da contagio, tutela della salute e sicurezza e ripresa delle attività sportive, in 

La ripartenza delle attività sportive - Prospettive di lavoro e sicurezza, Webinar organizzato dal 

Dipartimento di Giurisprudenza dall’Università degli Studi di Perugia, Coni, Associazione 

Italiana Avvocati dello Sport, tenuto a Perugia (PG), 21 maggio 2020; 

 
33) Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro 

nelle fasi 1 e 2 della pandemia, in La sicurezza sul lavoro ai tempi del Covid-19 Problemi e prospettive, 

Webinar nell’ambito del corso di Diritto della sicurezza sul lavoro Corso di laurea in 

Ingegneria della sicurezza e Protezione civile, organizzato dall’Università di Roma, La 

Sapienza, Roma, 22 maggio 2020 

 
X. ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 

 
a) Monografie 

 
1) L’art. 2087 c.c. come norma di chiusura per gli obblighi di sicurezza del lavoro, in Quaderni della 

Fondazione ISPER, 2012. 

 
2) L’inderogabilità assoluta nel diritto del lavoro dopo il Jobs Act, in corso di pubblicazione. 

 
b) Articoli su rivista 

 
1) L'accordo quadro sugli assetti contrattuali nel settore bancario, in Rivista Giuridica del Lavoro e 

della Previdenza Sociale, 2013, I, pp. 199-210; 
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2) Crumiraggio interno e condotta antisindacale: variazioni sul tema (nota a Cass., 12 agosto 2012, n. 

14157), in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, 2013, II, pp. 93-99; 

 
3) Il Testo Unico oggi, un bilancio a sette anni dall’entrata in vigore, in Ambiente & Sicurezza del 

Lavoro, 2015, n. 5, pp. 22-27; 

 
4) Ruoli e responsabilità, progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori, in Ambiente & Sicurezza del 

Lavoro, 2015, n. 7/8, pp. 36-41; 

 
5) Lavori atipici ed uniformi esigenze di tutela, in Ambiente & Sicurezza del Lavoro, 2015, n. 11, pp. 

27-31; 

 
6) Il rinnovo del Ccnl per i dipendenti delle aziende del turismo, in Rivista Giuridica del Lavoro e della 

Previdenza Sociale, 2016, n. 1, pp. 29-44; 

 
7) Modelli di organizzazione e di gestione: requisiti, contenuti ed efficacia esimente, in Ambiente & 

Sicurezza del Lavoro, 2016, n. 3, pp. 50-56; 

 
8) Normativa di sicurezza: campo di applicazione “oggettivo” e settori speciali, in Ambiente & 

Sicurezza del Lavoro, 2016, n. 5, pp. 2-6; 

 
9) Rappresentatività e comunicazioni sindacali nel trasferimento d’impresa: il contratto gestionale non 

basta (nota a Cass. n. 21430-2015), in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, 2016, 

n. 2, II, pp. 235-240; 

 
10) Le nuove regole del licenziamento disciplinare del pubblico dipendente dopo il d.lgs. n. 116/2016, in 

Il Giuslavorista, 15 Settembre 2016; 

 
11) Fiducia nel lavoratore e potere di controllo: la tempestività della reazione disciplinare (nota a 

Cassazione civile, Sez. lav., 17 maggio 2016, n. 10069), in Giurisprudenza Italiana, 2016, 12, p. 

2694 ss.; 

 
12) “Le risposte”, con P. PASCUCCI, in Colloqui giuridici sul lavoro “L’utopia della certezza del 

diritto”, (a cura di) A. VALLEBONA, Supplemento al Massimario di giurisprudenza del lavoro, 2017, 

pp. 45-48; 



13  

13) L’asseverazione dei modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza sul lavoro di cui all’art. 

30 del d.lgs. n. 81/2008: analisi e prospettive, in Diritto della Sicurezza sul Lavoro, 2018, n. 1, II, pp. 

7-51. 

 
14) Salute, sicurezza e “nuovi” lavori: le sfide prevenzionali nella gig economy e nell’industria 4.0, in 

Diritto della Sicurezza sul Lavoro, 2018, n. 2, I, pp. 37-77. 

 
15) Alcune considerazioni sulla delega di funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro tra 

conferme e recenti sviluppi, in Rivista degli Infortuni e delle Malattie Professionali, 2018; 

 
16) Parr. 1-5, in Osservatorio Della Negoziazione Collettiva, a cura di Ginevra Galli e Stefano 

Cairoli, in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, 2019, n. 1; 

 
17) La definizione di lavoratore in materia di salute e sicurezza: dall’universalità della tutela ai nuovi 

bisogni di tutela, in Diritto della Sicurezza sul Lavoro, 2020, n. 1, I, p. 61-78. 

 
18) Sicurezza sul lavoro nella PA nell’emergenza da Covid-19, con P. PASCUCCI, in SINAPPSI, n. 

1/2020, p. 25 ss. (paragrafi 3-9); 

 
19) Valutazione dei rischi, misure di sicurezza nominate e innominate ed oneri probatori a carico del 

lavoratore, (nota a Cass., Sez. Lav., 6.11.2019, n. 28516), in Rivista Giuridica del Lavoro e della 

Previdenza Sociale, 2020, n. 2, II, pp. 286-290. 

 
20) I licenziamenti individuali e collettivi ai tempi del coronavirus, con A. PRETEROTI, in Il diritto del 

mercato del lavoro, 2020, n. 2 (paragrafi 3-5 e 8-9), in corso di pubblicazione; 

20) L’ennesima sfida della pandemia Covid-19: esiste un obbligo vaccinale nei contesti lavorativi?, con 

P. PASCUCCI, in Diritto della Sicurezza sul Lavoro, 2021, n. 1, I, p. 81-117. 

 
c) Contributi in volume o in opere collettive 

 
1) Il licenziamento ad nutum, in G. SANTORO PASSARELLI (a cura di), I licenziamenti individuali, 

collettivi e gli ammortizzatori sociali alla luce della legge n. 92 del 2012, Torino, Giappichelli, 2013; 

 
2) Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con P. PASCUCCI, in G. SANTORO PASSARELLI (a cura di), 

Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale, Milano, IPSOA, 2014, pp. 1961-2027 

(paragrafi 1-14); 
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3) L’efficace attuazione e l’asseverazione dei modelli di organizzazione e gestione in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro, in AA. VV., Dalla tutela dell’ambiente alla tutela dell’ambiente di lavoro. 

Normativa, processo e sanzioni. Il caso amianto”, Atti del Convegno nazionale organizzato 

dall’Associazione Ubaldo Spanghero - Aquileia, 24-25 marzo 2017; 

 
4) Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con P. PASCUCCI, in G. SANTORO PASSARELLI (a cura di), 

Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale, Milano, IPSOA, VII ed., 2017, pp. 2168 e ss. 

(paragrafi 1-14); 

 
5) La delega per la semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali, con 

P. PASCUCCI, in L. FIORILLO, A. PERULLI (a cura di), Il Jobs Act del lavoro autonomo e del Lavoro 

agile, Torino, Giappichelli, 2017, pp. 97-116; 

 
6) Obblighi di sicurezza: tutela contro gli infortuni e le malattie professionali nel lavoro agile, in Il 

lavoro agile nella disciplina legale, collettiva ed individuale - Stato dell’arte e proposte interpretative di 

un gruppo di giovani studiosi, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona" Collective Volumes - 6/2017, 

pp. 108-124 (altresì in M. VERZARO (a cura di), Il lavoro agile nella disciplina legale, collettiva ed 

individuale - Stato dell’arte e proposte interpretative di un gruppo di giovani studiosi, Napoli, Jovene, 

2018, pp. 133-152). 

 
7) La prestación del trabajo, in Aa.Vv., Descentralización productiva: el caso de Italia, Asociación 

Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (coord.), Descentralización productiva: 

nuevas formas de trabajo y organización empresarial, Madrid, Ediciones Cinca, p. 317 e ss. 

 
8) A relação entre lei e contrato coletivo e a representação sindical na empresa: algumas refl exões sobre 

o papel e as prerrogativas dos representantes dos trabalhadores para a segurança (Il rapporto tra legge e 

contratto collettivo e le rappresentanze sindacali in azienda: alcuni spunti di riflessione sul ruolo e le 

prerogative dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza), in Aa. Vv., O direito do trabalho em 

transformação: um confronto ítalo-brasileiro (Il diritto del lavoro in trasformazione: un confronto ítalo- 

brasiliano), Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Campinas, 2018, pp. 123 e ss. 

 
9) Tutela della professionalità e mobilità del lavoratore in azienda dopo il Jobs Act, in Giuseppe 

Santoro-Passarelli Giurista della contemporaneità Liber Amicorum, Tomo II, Giappichelli, Torino, 

2018, pp. 777-799 

 
10) Il licenziamento ritorsivo: inquadramento sistematico e apparato sanzionatorio dopo il Jobs act, in 

G. Galli (a cura di), La nuova disciplina dei licenziamenti individuali dopo il Jobs Act, Sapienza 

Università Editore, Roma, 2019, pp. 17-23. 
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11) La disciplina della decadenza nelle ipotesi di costituzione o accertamento di un rapporto di lavoro in 

capo ad un soggetto diverso dal titolare, in A. PRETEROTI (a cura di), La disciplina della decadenza nel 

rapporto di lavoro, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 93-110. 

 
12) Commenti sub art. 2087 c.c.; artt. 1-4, d.lgs. n. 81/2008; Titolo IV, d.lgs. n. 81/2008, in 

Commentario di Diritto del Lavoro, a cura di Riccardo Del Punta e Franco Scarpelli, IPSOA, 

Milano, 2020. 

 
13) I licenziamenti individuali e collettivi ai tempi del coronavirus, con A. PRETEROTI, (paragrafi 3-5 e 

8-9), in A. PILEGGI (a cura di), Il diritto del lavoro dell’emergenza epidemiologica, Roma, LPO, 2020, 

pp. 167-179; 

 
14) La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori durante l’emergenza epidemiologica, in S. Bellomo, 

A. Maresca, G. Santoro Passarelli (a cura di), Lavoro e tutele al tempo del Covid-19, Torino, 

Giappichelli, 2020, pp. 109-124. 

 
Voci (Dizionari/Enciclopedie) 

 
1) Salute e sicurezza sul lavoro, in Digesto delle Discipline Privatistiche-Sezione Commerciale, 

Aggiornamento, Milano, UTET, 2017, pp. 434-456; 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. n. 101 del 10 agosto 

2018, autorizzo il trattamento dei miei dati personali. 

Roma (RM), 11 marzo 2021 


