
 

    
 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO l’articolo 76, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 276 del 2003 
che indica, tra gli organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro, le 
commissioni di certificazione istituite presso le Università pubbliche e private, 
comprese le Fondazioni universitarie, registrate presso un apposito albo 
istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
 
VISTO il decreto interministeriale 14 giugno 2004, che, ai fini della iscrizione 
nell’Albo, prevede che i soggetti interessati sono tenuti a predisporre, ai sensi 
dell’articolo 3, comma 2,  un documento analitico dal quale si evince la 
composizione della Commissione di certificazione; 
 
CONSIDERATO che la commissione ha tra i suoi membri, come attestato 
dall’università nella domanda di iscrizione, ai sensi dell’articolo 76, comma 1, 
lett. c), del decreto legislativo n. 276 del 2003 almeno un  docente di diritto del 
lavoro di ruolo ai sensi dell’articolo 66 del decreto del Presidente della 
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; 
 
ACQUISITA la documentazione, in conformità alla richiesta avanzata 
all’Università Modena e Reggio Emilia - Centro Studi Internazionali e 
Comparati “Marco Biagi” da questa Direzione Generale con nota 
n15/0001045/14.04.04 del 20.01.05 

 
DECRETA 

 
L’iscrizione all’Albo della Commissione di certificazione così composta: 
Presidente:   

 Prof. Michele Tiraboschi, Straordinario di diritto del lavoro – Università 
degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
Componenti ordinari: 

  Prof. Michele Tiraboschi, professore straordinario di diritto del lavoro 
– Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;  

 Prof. Francesco Basenghi, professore associato – Università degli 
Studi di Modena e Reggio Emilia;  



 

 Dott. ssa Flavia Pasquini, assegnista di ricerca – Università degli 
Studi di Modena e Reggio Emilia (segretario);  

 Dott. Alberto Russo, assegnista di ricerca – Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia;  

 Dott. ssa Chiara Bizzarro, assegnista di ricerca – Università degli 
Studi di Modena e Reggio Emilia;  

 Dott. Luigi Degan, ricercatore ADAPT/Centro Studi Internazionali e 
Comparati “Marco Biagi” – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;  

 Dott. Carlo Frighetto, Dirigente del Servizio Sindacale e Previdenziale 
della Associazione degli Industriali della Provincia di Vicenza. 
istituita presso l’Università di: 
 
 Modena e Reggio Emilia  - Centro Studi Internazionali e Comparati 
“Marco Biagi” 
Viale Berengario 51 – 41000 Modena 
   
Roma 22 febbraio 2005                                                                   

                                                      firmato 
                                    IL DIRETTORE GENERALE 
                                         (Dott. Paolo ONELLI)                        (Dott. Paolo ONELLI) 


