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BACCHINI FRANCESCO, nato a Parma il 31.05.1967; residente in Via Stoppani n. 31, 20129 

Milano; recapiti telefonici: 329 2216789, 02 20241518, e-mail: francesco.bacchini@unimib.it, C.F. 

BCCFNC67E31G337X. 

 

 
 

Attività scientifica, didattica e di  formazione professionale:  

 

 Laurea a pieni voti in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Parma nel 1992. 

 Responsabile delle ricerche di diritto della distribuzione del Laboratorio di Marketing, della 

Facoltà di Economia, dell’Università degli Studi di Parma dal 1995 al 1997. 

 Nomina a Cultore in diritto del lavoro e sindacale presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Parma, dal maggio 1997. 

 Nomina a Cultore in diritto del lavoro, presso l’Istituto di diritto privato dell’economia della 

Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, dal marzo 2001. 

 Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in diritto sindacale e del lavoro presso 

l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia il 15 febbraio 2002. 

 Conseguimento del Diploma di Specializzazione Universitaria nelle Discipline del Lavoro 

presso l’Università degli Studi di Parma il 27 giugno 2002, riportando la votazione di 50/50 

con lode. 

 Professore di “Diritto del lavoro e legislazione sociale” al SILSIS, PAS, indirizzo 

economico giuridico, presso la facoltà di Economia dell’Università di Milano-Bicocca dal 

2002. 

 Professore a contratto per i corsi integrativi di Diritto del lavoro: “Tutela dell’integrità fisica 

e della personalità morale dei lavoratori: le regole prevenzionistiche”, dal 2002, “Diritto 

Sindacale”, dal 2004, presso la Facoltà di Economia dell’Università di Milano-Bicocca; 

 Professore a contratto di Diritto del Lavoro dal 2004 presso la Facoltà di Economia 

dell’Università di Milano-Bicocca; 

 Ricercatore Universitario dal 2005 e Professore Aggregato di Diritto del Lavoro (base e 

avanzato), Diritto delle relazioni industriali e sindacali, presso la Scuola di Economia e 

Statistica dell’Università di Milano-Bicocca; 
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 Docente al Corso post-laurea di perfezionamento in “Gestione dei rapporti di lavoro e 

tecniche delle relazioni industriali” e alla Scuola di applicazione Forense, organizzati dal 

Dipartimento di Studi giuridici e sociali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Parma, nel 2003; 

 Docente alla Scuola di alta formazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti di 

Milano, nell’ambito dei seminari di preparazione alla professione di Dottore Commercialista 

ed Esperto contabile, dal 2004. 

 Ideatore e curatore della rubrica “dalle Università” sulla rivista “Igiene e Sicurezza del 

Lavoro” di WKI IPSOA editore. 

 Ideatore e Coordinatore Scientifico dell’Osservatorio del Lavoro, WKI IPSOA-Università 

degli Studi di Milano-Bicocca (2008-2011). 

 Coideatore del progetto di comunicazione culturale e formazione di Confindustria: “ SIS, 

Sviluppo Imprese in Sicurezza” e relatore nei convegni nazionali sul tema: Sicurezza e 

organizzazione (2009-2012). 

 Componente del Collegio dei docenti della Scuola di Dottorato dell’Università di Milano-

Bicocca, Curriculum di Scienze Giuridiche, raggruppamento Diritto Penale dell’Economia 

(fino al 2013). 

 Componente del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva 

dell’Università di Milano-Bicocca. 

 Componente del Comitato Scientifico e Docente del Master di I livello in Esperto in 

processi di formazione e sviluppo della sicurezza sul lavoro dell’Università degli Studi di 

Bergamo (. 

 Referente Stage del Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia 

(Di. SEA. DE.), dell’Università di Milano-Bicocca. 

 Responsabile del progetto di ricerca applicata nell'ambito dell'Accordo per lo sviluppo del 

capitale umano nel sistema universitario lombardo (ID Progetto 43 - ARA), in 

collaborazione con Regione Lombardia e Assolombarda, dal titolo: "La tutela della salute e 

della sicurezza dei lavoratori nelle attività lavorative e nei contratti di lavoro per la 

realizzazione dell'Expo 2015". 

 Responsabile scientifico del progetto di ricerca dal titolo: "Sicurezza e salute del lavoro, 

valutazione dei rischi in relazione alla differenza di genere, all'età, alla provenienza da paesi 

stranieri", affidata tramite contratto di Consulenza da Hera S.p.a. al Dipartimento di Diritto 

per l'Economia dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

 Responsabile scientifico del progetto di ricerca dal titolo: “La qualificazione dei rapporti di 

lavoro dei soci di cooperativa nella legge 142/2001. Il regime contributivo e il DPR 

602/1970 in relazione all'art. 1 comma 2 lettera d) della legge 142/2001”, affidata tramite 

contratto di Consulenza da UNIQUA Società Cooperativa al Dipartimento di Diritto per 

l'Economia dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

 Responsabile scientifico del progetto di ricerca triennale dal titolo: “Studio del D. Lgs. n. 

81/2008, del Decreto del Ministero del Lavoro, 22 luglio 2014, della Circolare del Ministero 

del Lavoro, n. 35 del 24 dicembre 2014, e della disciplina tecnica applicabile”, affidata 

tramite contratto di Consulenza da Warner Music Group Italy al Dipartimento di Diritto per 

l'Economia dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

 Coordinatore scientifico della ricerca: “I possibili scenari delle controversie di lavoro dopo 

le nuove norme sul tentativo di conciliazione e sull’arbitrato irrituale”, finanziata dal Fondo 

d’ateneo per la ricerca, anno 2010. 

 Coordinatore scientifico della ricerca: “Il Wefare aziendale”, finanziata dal Fondo d’ateneo 

per la ricerca, anno 2013. 



 Coordinatore scientifico della ricerca: "La riorganizzazione delle condizioni contrattuali da 

applicare alla legge Jobs e flessibilità nei contratti di lavoro", finanziata dal Fondo d’ateneo 

per la ricerca, 2014. 

 Coordinatore scientifico della ricerca: "Gli aspetti legali dell’alternanza scuola-lavoro", 

finanziata dal Fondo d’ateneo per la ricerca, 2015. 

 Coordinatore scientifico della ricerca: “La "cartolarizzazione" del lavoro: riflessioni di 

sistema sul lavoro accessorio tramite voucher”, finanziata dal Fondo d’ateneo per la ricerca, 

2016. 

 Coordinatore scientifico della ricerca: “La digitalizzazione del lavoro, lo smart working e la 

quarta rivoluzione industriale”, finanziata dal Fondo d’ateneo per la ricerca, 2017. 

  

 Direttore responsabile della rivista scientifica "Tutela e sicurezza del lavoro" dell’Università 

degli Studi di Milano-Bicocca. 

 Componente del Health and Safety Advisory Board di Assolombarda, Confindustria Milano 

Monza e Brianza. 

 Membro del NNLE Center for Contemporary Labour Law, Tbilisi State University, Tbilisi, 

Georgia. 

 Partner Studio Legale “Lexellent”, Milano-Roma, Responsabile Dipartimento “Sicurezza 

del lavoro”. 

 
 

Pubblicazioni: 

 

Monografie: 

  

- Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, Cedam, Padova, 1998. 

- Le nuove forme speciali di vendita ed il franchising, Cedam, Padova, 1999. 

- Il contratto d’appalto e il contratto d’opera in azienda e in cantiere. La sicurezza sul lavoro. 

Cedam, Padova, 2001. 

- Introduzione alla sicurezza sul lavoro ed al Decreto Legislativo n. 626·1994, Hyper, Venezia-

Mestre, 2001. 

- Il lavoro intermittente. La nuova flessibilità e il contratto di lavoro ripartito, Ipsoa, Milano, 

2006. 

- Lavoro intermittente e ripartito. Subordinazione e nuova flessibilità, II edizione, Ipsoa, 

Milano, 2006. 

- Manuale di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, Hyper, Venezia-Mestre, 2008. 

- Lavoro intermittente, ripartito e accessorio. Subordinazione e nuova flessibilità, III edizione, 

Ipsoa, Milano, 2009. 

- Commento al “Testo Unico” sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro: Com’é cambiata realmente la 

disciplina che tutela la sicurezza e la salute sul lavoro dopo il d.lgs. n. 81/2008 e il d.lgs. 

n. 106/2009, Hyper, Venezia-Mestre, 2010. 

- Il testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, IV edizione, 2011, Hyper, Venezia-Mestre. 

- Salute e sicurezza dei volontari di protezione civile, 2011, Hyper, Venezia-Mestre. 

- L’obbligo di valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato, 2011, Hyper, Venezia-Mestre. 

- Il “Testo Unico” e le misure di salute e sicurezza in edilizia, 2012 Hyper, Venezia-Mestre. 

- Lavoro e attività di volontariato, 2012, Hyper, Venezia-Mestre. 

 

Articoli (principali):  

 

- Il trasferimento dell’azienda in stato di crisi o sottoposta a procedure concorsuali, in DPL, 12, 

1999; 

- I licenziamenti nei gruppi d'impresa, in LG, 2, 1999; 

- La  rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza nel diritto delle relazioni industriali e 

sindacali; in LG, 7, 1999; 

- Contravvenzioni in materia di segnaletica di sicurezza sul  luogo  di  lavoro  (commento a 



Corte Cost. 3 giugno 1999 n. 212), in LG, 10, 1999; 

- Promozione   del   lavoro  autonomo:  l'ipotesi  del franchising, in DPL, 39, 2000; 

- Le  prescrizioni  minime  di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei e mobili; in LG, 3, 

2000; 

- Infortuni sul lavoro: responsabilità del datore e azioni di regresso dell’Inail (commento a 

Corte Cost. 29 ottobre 1999, n. 405), in LG, 3, 2000; 

- Il lavoro autonomo nei cantieri temporanei e mobili, in ISL, 3, 2001; 

- La sicurezza sul lavoro nell'appalto pubblico, in ISL, 4, 2001; 

- Coordinamento del D.lgs. n. 494·96 con la disciplina previgente e successiva in materia di 

sicurezza sul lavoro, in ISL, 5, 2001; 

- Il servizio di prevenzione e protezione, il suo responsabile e i c.d. “consulenti per la 

sicurezza”, in ISL, 9, 2001; 

- La tutela delle condizioni di lavoro - l'articolo 2087 codice civile, l'obbligo della massima 

sicurezza tecnologicamente possibile, l'autotutela, l'obbligo di diligenza del prestatore di 

lavoro, in ISL, 10, 2001; 

- La tutela della privacy del lavoratore; in DPL,  21, 2002; 

- La sicurezza del lavoro nelle opere e nei servizi affidati in subappalto; in ISL, 10, 2002; 

- La prevenzione incendi sul luogo di lavoro; in  ISL, 1, 2003; 

- La disciplina dei tirocini di orientamento e di formazione, in DPL,  12, 2003; 

- Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: la formazione, in ISL, 5, 2003; 

- Il D.Lgs. 195/03: prime riflessioni e spunti critici, in ISL, 10, 2003; 

- Salute e sicurezza nella riforma del lavoro: il “decreto Biagi”, in ISL, 12, 2003; 

- DPR n. 222·2003: riflessioni sulla disciplina dei cantieri temporanei e mobili, in ISL, 1, 2004; 

- I tirocini estivi di orientamento ex art. 60, D.Lgs. 276/2003, in DPL, 30, 2004; 

- Gli obblighi di informazione e formazione nel sistema della sicurezza sul lavoro, in ISL I Corsi, 

11, 2004; 

- La sicurezza del lavoro nelle industrie estrattive,  in ISL I Corsi, 2 e 3, 2005; 

- Responsabilità sociale d’impresa: slogan o progresso, in ISL, 1, 2005; 

- Una circolare che non chiarisce la legislazione antifumo, in ISL, 2, 2005; 

- Malattie professionali da costrittività organizzativa e mobbing strategico: il TAR boccia 

l’INAIL, in ISL, 10, 2005; 

- Strutture di medicina del lavoro, sorveglianza sanitaria e incarico di medico competente, in 

ISL, 1, 2007. 

- Il rischio psicosociale, I Corsi di ISL, 7, 2007; 

- Il d.lgs. 81/2008, altrimenti detto “Testo Unico” sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: sguardo 

d’insieme e prime riflessioni, in DRI, 2, 2008. 

- La reintroduzione del lavoro intermittente: “a volte ritornano”, Osservatorio del Lavoro, 

novembre 2008. 

- Invenzioni del dipendente: profili giuslavoristici, Osservatorio del Lavoro, marzo 2009. 

- Il trasferimento dell’azienda in crisi nei commi 5 e 6 dell’art. 47 della legge 428/1990: ancora 

una condanna per l’Italia dalla Corte di Giustizia UE,  in DPL, 33, 2009; 

- Gli obblighi del coordinatore della sicurezza per la fase di esecuzione nei cantieri temporanei 

mobili (nota a Cass. pen. 3 ottobre 2008, n. 38002), in DRI, 2, 2009; 

- La delega di funzioni e gli obblighi del DDL e dei dirigenti. D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, in 

ISL, 9, 2009; 

- Il superamento dei limiti quali-quantitativi alla utilizzabilità delle prestazioni occasionali di 

tipo accessorio, Osservatorio del lavoro, novembre 2009; 

- Virus A (H1N1): spunti critici sul presunto obbligo di valutazione e aggiornamento del rischio 

biologico, Osservatorio del lavoro, dicembre 2009; 

- Lavoro accessorio: nuova disciplina, in DPL, 8, 2010; 

- Il sindaco può sospendere l’attività di impresa per motivi di sicurezza sul lavoro?, in ISL, 6, 

2010; 

- Dirigenza pubblica e autorità politica. Lo spoils system e l'elemento della fiduciarietà dopo 

l'avvento del d.lgs. n. 150/2009, in Osservatorio del lavoro, 2010; 

- Il DM 13 aprile 2011 sulla sicurezza nelle organizzazioni di volontariato della protezione 

civile, in DPL, 34, 2011; 

- Il libretto formativo del cittadino nel diritto del lavoro, in DPL, 42, 2011; 

- Il nuovo reato di cui all’art. 603 bis del c.p.: intermediazione illecita con sfruttamento della 



manodopera, in Indice Penale, 2, 2011; 

- Formazione dei lavoratori: accordo stato regioni,  in DPL, 9, 2012; 

- Volontà delle parti e trasformazione del rapporto di lavoro, (commento a Cass., n.15774-19 

Luglio 2011), in RGL, 1, 2012. 

- Somministrazione irregolare di lavoro a tempo determinato: i requisiti di temporaneità e 

specificazione della causale, in Argomenti di Diritto del Lavoro, n. 3, 2012. 

- Lo spoils system e l’elemento della fiduciarietà: profili problematici e spunti di riflessione fra 

Corte Costituzionale ed evoluzione normativa, in Lavoro nelle pubbliche amministrazioni (Il), 

n. 5, 2012. 

- Il diritto di accesso nei locali aziendali, in Lavoro nella giurisprudenza, n. 3, 2013. 

- Illazioni (semantico-giuridiche) a proposito di una formula normativa: la materia della "tutela 

e sicurezza del lavoro" nella ripartizione della potestà legislativa dello stato e delle regioni, in 

Tutela e Sicurezza del Lavoro, n. 1, 2013. 

- La valutazione dei rischi lavorativi e la provenienza da altri paesi, in Tutela e Sicurezza del 

Lavoro, n. 2, 2013. 

- Sicurezza (del lavoro) è organizzazione (aziendale), In Quaderni di economia del lavoro n. 

101, Franco Angeli, Milano, 2014. 

- Il decreto lavoro convertito in legge: il rilancio dell’occupazione passa (sempre e soltanto) dal 

contratto a termine, con A. Agoni, in Tutela e Sicurezza del Lavoro, n. 1, 2014. 

- Job acts e legge di conversione: l’inizio di una svolta?, con A. Agoni, in DPL, n. 29, 2014. 

- La sicurezza sul lavoro è una questione di organizzazione aziendale, non di legge, in Harvard 

Business Review, Ottobre 2014. 

- L’Europa disunita della sicurezza sul lavoro, in Lavoce.info, 21 novembre 2014. 

- Somministrazione irregolare e costituzione giudiziale del rapporto di lavoro con l'utilizzatore, 

in Il lavoro nella giurisprudenza, 11, 2014. 

- La valutazione dei rischi lavorativi in relazione al genere ed all’età, in Tutela e sicurezza del 

lavoro, 2, 2014. 

- La legge delega 10 dicembre 2014, n. 183: al secolo Jobs Act, atto II, preludio, con H. 

Bisonni, in Tutela e sicurezza del lavoro, 2, 2014. 

- La privacy dei lavoratori nell’era social, in Lavoce.info, 10 marzo 2015. 

- Se la reintegra diventa un benefit, in Lavoce.info, 30 aprile 2015. 

- L’alternanza scuola lavoro al di là delle dichiarazioni d’intenti: problemi e prospettive, in 

Tutela e Sicurezza del Lavoro, n. 2, 2015. 

- C’era una volta il divieto di demansionamento, in Lavoce.info, 15 settembre 2015. 

- Rilancio della produttività? La carta del welfare aziendale, in Lavoce.info, 19 aprile 2016. 

- Attività criminosa di terzi e attentati terroristici: valutazione e gestione dei cc.dd. “rischi 

security”, in Il lavoro nella giurisprudenza, n. 6, 2016. 

- La sicurezza e la salute sul lavoro nel nuovo Codice degli appalti pubblici, in Tutela e 

Sicurezza del Lavoro, n. 1, 2016. 

- Welfare aziendale: illazioni (ricostruttive) giuslavoristiche. Parte I. Parte II., in ADL. 

Argomenti di Diritto Del Lavoro, n. 3; n. 4/5, 2017. 

 

Articoli in Opere Collettanee: 

 

- Il lavoro intermittente a chiamata o “job on call”; il lavoro ripartito o “job sharing”, in AAVV.,  

Come cambia il mercato del lavoro, IPSOA  Milano, 2004; 

- Le tutele lavoristico-antinfortunistiche negli appalti “d’impresa” ed endoaziendali. Commento 

all’art. 3, comma 1, lett. a), b), in Commentario alla sicurezza del lavoro, legge 123 del 3 

agosto 2007, a cura di F. Bacchini, Ipsoa, 2008; 

- Committenti e appaltatori, commento all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in Il testo unico della 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Commentario al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 

81, a cura di Tiraboschi M., Giuffrè, Milano, 2008; 

- Il contenuto assicurativo del contratto di lavoro secondo le norme internazionali, in Un diritto 

in evoluzione. Studi in onore di Yasuo Suwa, a cura di Montuschi L., Giuffré, Milano, 2008. 

- Article 1, Scope; 35. Rights to a Safe and Healthy Working Environement, in A. Borroni (a 

cura di), Commentary on the Labour Code of Georgia (pp. 280-376). Tbilisi – Georgia, 

Publishing House "World of Lawyers", 2014. 

- Il lavoro nelle imprese dei servizi pubblici della cultura, del turismo, dello sport e del tempo 



libero: il CCNL Federculture, in Degrassi L., Franceschelli V., (a cura di), Le industrie culturali 

e creative. profili giuridici ed economico-aziendali, Giuffrè, Milano, 2017. 

 

 

Milano, Maggio 2018 

 

Francesco Bacchini 


