Francesco Basenghi (n. 26 luglio 1962)
Percorso accademico
Laureato in Giurisprudenza nel 1986, è stato ricercatore universitario in Diritto del lavoro
dal 1990 al 1998 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Modena.
Professore associato dal 1998 al 2004 presso la Facoltà di Economia dell’Università di
Napoli Federico II, dal febbraio 2005 al 2008 è stato professore straordinario presso la
Facoltà di Economia Marco Biagi dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
Dal febbraio 2008 è professore ordinario di Diritto del lavoro presso il Dipartimento di
Economia Marco Biagi dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
Attività e cariche scientifiche
L’attività scientifica si è tradotta nella pubblicazione di circa settanta saggi, tra i quali tre
opere a carattere monografico.
Collabora stabilmente con la Fondazione Marco Biagi, di cui compone il gruppo di ricerca
sedendo nel Comitato Scientifico internazionale.
Dirige la collana Studi di diritto del lavoro (Giappichelli Editore, Torino).
E’ membro del comitato scientifico della rivista “Diritto delle relazioni industriali” (Giuffrè,
Milano). Siede nel comitato di redazione della rivista “Il diritto del mercato del lavoro”
(Edizione Scientifiche Italiane, Napoli).
E’ direttore responsabile della rivista Quaderni della Fondazione Marco Biagi.
E’ responsabile della collana Fondazione Marco Biagi (Giappichelli Editore, Torino).
E’ vicepresidente della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro istituita presso
la Fondazione Marco Biagi.
Ha svolto una intensa attività convegnistica in ambito nazionale ed internazionale.

Attività didattica
E’ attualmente titolare dell’insegnamento di Diritto del mercato del lavoro nell’ambito del
corso di laurea magistrale in Relazioni di lavoro e dell’insegnamento di Diritto privato e
commerciale – limitatamente alla sezione privatistica – nell’ambito dei corsi di laurea
triennale in Economia aziendale, Economia e finanza ed in Economia e marketing
internazionale presso il Dipartimento di Economia Marco Biagi dell’Università di Modena e
Reggio Emilia
A far data dal 1993 è stato titolare, con continuità, di incarichi di insegnamento nell’ambito
delle Facoltà e dei Dipartimenti di afferenza; tra questi si ricordano: Diritto del lavoro
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia; Diritto
sindacale e Diritto comunitario del lavoro presso la Facoltà di Economia dell’Università di
Napoli Federico II; Diritto e procedura civile e Diritto comunitario del lavoro presso la
Facoltà di Economia dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
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Pubblicazioni principali
Il licenziamento del dirigente, Giuffrè, Milano, 1990
Il lavoro domestico - Artt. 2240-2246, ne Il codice civile. Commentario diretto da P. Schlesinger,
Giuffrè, Milano, 2000
Contratti di lavoro e recesso: considerazioni sulla contaminazione dei modelli regolativi, in Dir. rel.
ind., 2007
La ripartizione degli obblighi di sicurezza nel nuovo impianto legale, in F. Basenghi, L.E. Golzio,
A. Zini (a cura di), La prevenzione dei rischi e la tutela della salute in azienda, Ipsoa, Milano,
2008
Commento sub artt. 1750 e 1751 cod. civ., in F. Basenghi (a cura di), Contratto di agenzia. Le
fonti del diritto italiano, Giuffrè, Milano, 2008
La ripartizione intersoggettiva del debito di sicurezza, in L. Galantino (a cura di), Il Testo Unico in
materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il d. lg. n. 81/2008 e il d. lg. n. 106/2009, Utet Giuridica Wolters Kluwer Italia, Assago, 2009
La legge n. 339/1958: continuità e innovazioni, in AA.VV., Lavoro domestico e di cura: quali diritti?,
Ediesse, Roma, 2010

Le rinunce e le transazioni, in M. Marazza (a cura di) Contratto di lavoro e organizzazione. Trattato
di diritto del lavoro diretto da M. Persiani e F. Carinci, Cedam, Padova, 2012
Le procedure di mobilità collettiva dei dipendenti nella Pubblica Amministrazione e il
collocamento in disponibilità, ne G. Pellacani (a cura di), I licenziamenti individuali e collettivi,
Giappichelli, Torino, 2013
Il nuovo apprendistato: i problemi e le soluzioni della l. n. 78/2014. Ma il modello italiano
funziona? in F. Carinci (a cura di), La politica del lavoro del Governo Renzi, Adapt University
Press, Modena, 2015
F. Basenghi, A. Levi (a cura di), Il contratto a tutele crescenti, Giuffrè, Milano, 2016
Decentramento organizzativo e autonomia collettiva, in Aidlass (a cura di), Frammentazione
organizzativa e lavoro: rapporti individuali e collettivi. Atti delle Giornate di Studio di Diritto
del lavoro, Cassino, 18-19 maggio 2017, Giuffrè, Milano, 2018.
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