FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PIERLUIGI RAUSEI

Telefono
E-mail
Twitter
Nazionalità
Data di nascita
Codice fiscale

@RauseiP
italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA E
PROFESSIONALE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 23 gennaio 2017 a tutt’oggi
Ispettorato Nazionale del Lavoro
Ispettorato territoriale del lavoro di Ancona
Dirigente II fascia nei ruoli dell’INL
Funzionario delegato – Direttore dell’ITL

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 23 gennaio 2017 al 17 maggio 2020
Prefettura-UTG di Ancona
Sportello Unico per l’Immigrazione di Ancona
Dirigente II fascia
Dirigente dello Sportello

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 15 marzo 2017 all’8 aprile 2018
Ispettorato Nazionale del Lavoro
Ispettorato territoriale del lavoro di Macerata ad interim
Dirigente II fascia nei ruoli dell’INL
Funzionario delegato – Direttore ad interim dell’ITL

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 31 dicembre 2010 al 22 gennaio 2017
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione territoriale (già provinciale) del lavoro di Macerata
Dirigente II fascia nei ruoli del Ministero del Lavoro
Funzionario delegato – Direttore della DTL

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 14 aprile 2010 al 16 ottobre 2014
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione regionale del lavoro per le Marche
Dirigente delegato dal Direttore regionale
Presidenza del Comitato regionale per i rapporti di lavoro (2010-2014)
Presidenza della Commissione di esame di abilitazione per Consulenti del lavoro (2013-2014)
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 24 marzo 2011 al 15 aprile 2011
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione generale per le risorse umane e affari generali
Tecnico esperto
Riunioni di approfondimento sul modello di organizzazione degli Uffici territoriali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2 aprile 2009 al 23 ottobre 2011
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione generale innovazione tecnologica
Staff Studi e Quesiti - studi e ricerche supporto pagine LUL e DURC del sito Internet istituzionale
Dirigente coordinatore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1° febbraio 2009 al 5 febbraio 2010
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Segretariato generale
Tecnico esperto
Riunioni del gruppo di lavoro per il Piano di riduzione oneri amministrativi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 14 agosto 2008 all’8 aprile 2018
Prefettura-UTG di Macerata
Sportello Unico per l’Immigrazione di Macerata
Dirigente II fascia
Dirigente dello Sportello

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 14 agosto 2008 al 30 dicembre 2010
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione provinciale del lavoro di Macerata
Dirigente II fascia (art. 19, co. 6, d.lgs. n.165/2001)
Funzionario delegato – Direttore della DPL

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 26 settembre 2005 al 13 agosto 2008
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (già del Lavoro e della Previdenza Sociale)
Direzione provinciale del lavoro di Ascoli Piceno
Coordinatore Amministrativo (funzionario liv. C3)
Responsabile Affari Legali e Contenzioso (02/04/2001 - 13/08/2008)
Coordinatore del Gruppo di Lavoro Affari Legali e Contenzioso della Direzione Regionale del
Lavoro per le Marche (01/04/2003 - 30/11/2005)
Segretario del Comitato regionale per i rapporti di lavoro delle Marche (01/07/2004 - 31/01/2006)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1° febbraio 2005 al 23 ottobre 2011
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione generale per l’attività ispettiva
Centro Studi Attività Ispettiva
Componente – attività di studio, analisi e ricerca

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1° novembre 2004 al 17 dicembre 2010
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione generale per le risorse umane e affari generali - Direzione generale per l’attività
ispettiva
Docente-formatore
Corsi di formazione e attività di aggiornamento per il personale ispettivo
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 3 maggio 1999 al 26 settembre 2005
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (già del Lavoro e della Previdenza Sociale)
Direzione provinciale del lavoro di Ascoli Piceno
Ispettore del Lavoro (funzionario liv. C2)
Responsabile Affari Legali e Contenzioso (02/04/2001 - 13/08/2008)
Coordinatore del Gruppo di Lavoro Affari Legali e Contenzioso della Direzione Regionale del
Lavoro per le Marche (01/04/2003 - 30/11/2005)
Segretario del Comitato regionale per i rapporti di lavoro delle Marche (01/07/2004 - 31/01/2006)
Funzionario delegato della Direzione provinciale del lavoro di Ascoli Piceno (01/08/2004 01/04/2005)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

13-24 maggio 2019
Scuola Nazionale dell’Amministrazione, già Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
(Presidenza del Consiglio dei Ministri)
Corso “Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

24-25-26 ottobre 2012
Scuola Nazionale dell’Amministrazione, già Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
(Presidenza del Consiglio dei Ministri)
Corso “Pari opportunità e cambiamento nella Pubblica Amministrazione”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2009 - 2020
Università degli Studi di Bergamo – Scuola internazionale di dottorato in “Formazione della
persona e mercato del lavoro”
Diritto sanzionatorio del lavoro

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

29-30 settembre 2008
Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti locali (Roma)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2004 a tutt’oggi
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Attestato di frequenza

Attestato di frequenza

Docente e membro del Collegio dei Docenti (5 ottobre 2009 – 31 marzo 2020)

Corso “Il codice dell’Amministrazione digitale e l’utilizzo delle tecnologie informatiche. La firma
digitale e la posta elettronica certificata”
Attestato di partecipazione con regolare frequenza e profitto

Diritto sanzionatorio del lavoro – Diritto del lavoro – Attività di studio, analisi e ricerca in materia
di lavoro e relazioni industriali
Docente e membro del Collegio dei Docenti della Scuola internazionale di dottorato in
“Relazioni di lavoro” (1° marzo 2007–31 ottobre 2012)
Collaboratore del Centro Studi Internazionali e Comparati DEAL del Dipartimento
Economia "Marco Biagi" (settembre 2004 a tutt’oggi)
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2000-2002
Università degli Studi di Teramo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1992-1995
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1986-1991
Liceo Classico “G. Leopardi” di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno)

Scienze dell’amministrazione – Teoria e sistemi delle organizzazioni complesse – Sociologia e
psicologia del lavoro – Leadership e funzioni di gruppo
Laurea in Scienze dell’Amministrazione (11 dicembre 2002 – voto 110/110 e lode)

Diritto civile e del lavoro – Diritto costituzionale e amministrativo – Diritto e procedura penale –
Diritto processuale civile
Laurea in Giurisprudenza (25 ottobre 1995 – voto 110/110 e lode)

Umanistiche, storiche, artistiche e letterarie
Diploma di maturità classica (1° luglio 1991 – voto 60/60)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
x

COMPRENSIONE
ASCOLTO

FRANCESE
INGLESE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Avanzato
Base

LETTURA

Avanzato
Autonomo

PARLATO
INTERAZIONE

PRODUZIONE

Avanzato
Base

Avanzato
Autonomo

SCRITTO

Avanzato
Base

Ho acquisito una rilevante capacità comunicativa e di relazione con il pubblico, sia parlata che
scritta, dapprima in qualità di giornalista pubblicista (iscritto all’elenco pubblicisti dell’Ordine
Regionale dei Giornalisti delle Marche 1991-2004, con tessera n. 67440), quindi quale
Patrocinatore legale e poi Avvocato (Ordine degli Avvocati del Foro di Fermo 1997-1999, poi
abilitato alla professione di Avvocato nella sessione 1999-2000), in seguito confermate
nell’assolvimento dei compiti legati alla carica di capogruppo di opposizione del Consiglio
Comunale del Comune di Cupra Marittima (1999-2004), nonché con docenze, conferenze,
convegni e seminari sui temi del lavoro e delle politiche sociali (2000 a tutt’oggi) collaborando
con il Ministero del Lavoro (formazione e aggiornamento del personale ispettivo e dirigenziale),
nonché, a titolo occasionale: con l’Arma dei Carabinieri (formazione dei militari destinati al
Comando Carabinieri Tutela del Lavoro), con Inps (Direzione regionale delle Marche) e Inail
(Direzione regionale delle Marche e Direzione Centrale Rischi), con le facoltà di Economia e
Giurisprudenza di talune Università italiane (Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia,
Università degli Studi Roma Tre, Università degli Studi di Bergamo, Università degli Studi di
Macerata), con alcune fra le principali Scuole e Società di Formazione professionale (Scuola di
Formazione Ipsoa, Format, Consulmarche, Centro Studi Lavoro e Previdenza-Euroconference,
TeamSystem, Centro Paghe), con Consigli Provinciali dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro (fra
gli altri: L’Aquila, Matera, Ancona, Prato, Verona, Vicenza, Brescia, Pescara, Napoli, Roma,
Ascoli Piceno, Rimini, Teramo, Chieti, Massa Carrara, Mantova, Foggia), con alcune
organizzazioni sindacali ed enti bilaterali (fra gli altri: Confindustria Ascoli Piceno, Fermo e
Macerata, Confcommercio Ascoli Piceno, Confartigianato Treviso, Cassa Edile di Matera e del
Molise, Cnce, Ancl, Cisl regione Marche).
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Ho sviluppato capacità gestionali e competenze organizzative specifiche nello svolgimento delle
funzioni dirigenziali quale dirigente di II fascia del Ministero del Lavoro, conseguendo ogni anno
fino ad oggi la valutazione di performance al livello più alto. In merito, con nota prot. n. 10968 del
28 luglio 2009, il Direttore generale per l’attività ispettiva ha attestato il lodevole servizio reso, fin
dalla data di costituzione della Direzione generale per l’attività ispettiva (1° dicembre 2004),
nello svolgimento di attività di consulenza e di studio volte al supporto della DG, mostrando una
“eccellente preparazione professionale e notevolissime capacità di approfondimento tecnico
giuridico di tutte le questioni affrontate”, dando “prova di una particolare attitudine all’analisi e
alla risoluzione delle problematiche legate all’attività istituzionale” del Ministero, nonché
segnalando “la massima dedizione al lavoro e la fattiva e preziosa collaborazione resa ai fini del
raggiungimento di alcuni importanti obiettivi assegnati alla Direzione Generale”. Avevo acquisito
in precedenza capacità organizzative di gruppi ed istituzioni dei quali ho avuto il coordinamento
e la responsabilità fin dalla loro costituzione (dall’aprile 2003 al novembre 2005 Coordinatore del
“Gruppo di lavoro Affari Legali e Contenzioso” presso la Direzione regionale del lavoro per le
Marche; dal luglio 2004 al gennaio 2006 Segretario coordinatore del “Comitato regionale per i
rapporti di lavoro delle Marche”). Inoltre, continuativamente ho svolto il ruolo di coordinatore
responsabile dell’U.O. Affari Legali e Contenzioso della Direzione provinciale del lavoro di Ascoli
Piceno dall’aprile 2001 all’agosto 2008 (nell’ambito di tali funzioni ho ottenuto nell’anno 2002 un
encomio solenne da parte del Dirigente dell’Amministrazione per l’azzeramento dell’arretrato
accumulato negli anni precedenti dall’Ufficio e per l’organizzazione dell’U.O.).
Ho notevoli frequentazioni e conoscenze informatiche che consistono in una ottima conoscenza
dell’ambiente operativo Windows e dei principali software applicativi (Word, Excel, PowerPoint,
Explorer, Outlook), nonché nell’uso avanzato dei programmi di editing tipografico (Adobe
PageMaker e QuarkXPress) e nell’uso specifico dei programmi di rielaborazione grafica (Adobe
PhotoShop e Corel Photo-Paint). Utilizzo abitualmente strumenti di comunicazione da remoto
(Skype), social network (Twitter e Linkedin), nonché piattaforme cooperative on line (moodle)
per attività di ricerca e studio nell’ambito dell’Associazione Adapt.
In qualità di appassionato e critico d’arte, nonché di Presidente della Commissione del Premio di
Pittura “Un borgo da amare” (“Associazione Paese Alto”, Grottammare, Regione Marche) e di
Presidente della Commissione del Premio di Arte e Cultura “Josepin” (Laboratorio “Josepin Arte e Informazione”, Carassai-Montefiore dell’Aso, Regione Marche) ho curato personali di
pittura e scultura (Padova, Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto, Grottammare, Carassai,
Montefiore dell’Aso). Fra le altre: “Paesaggi dell’anima” (personale di pittura di Eugenio Cellini,
2018), “Terre vicine” (personale di fotografia di Umberto Marconi, 2014), “100 per 100
Grottammare Alta” (personale di pittura e fotografia di Francesco Colella e Umberto Marconi,
2013), “Le vie del mare” (personale di pittura di Francesco Colella, 2013), “La Storia di Andrea”
(personale di Andrea Besana, 2013), “Io Gabbiano” (personale di pittura e scultura di Francesco
Colella, 2011), “Dame e Cavalieri” (personale di pittura di Cesare D’Antonio, 2002), “Segni
d’Amore. Momenti d’insonnia” (personale di pittura di Francesco Colella, 2002), “Ritratti di vita”
(personale di pittura di Francesco Colella, 2002), “Sperando nella luna nuova” (personale di
pittura e grafica di Nazareno Della Rocca, 2001), “Seguendo la Croce. Via Crucis” (personale di
pittura di Primo Angellotti, 2000), “Archeofuturibile: archeologie dal terzo millennio” (personale di
pittura di Benedetto Caselli, 1999), “Edifici del mito” (personale di pittura di Benedetto Caselli,
agosto 1998), “Marine marchigiane” (personale di pittura di Roberto Cirino, 1998), “Josepin e la
nuova primitività” (personale di scultura di Vincenzo Bianchi, 1998).
Dal 2003 a tutt’oggi curo annualmente la critica degli artisti marchigiani ai quali il volume “Riviera
delle Palme. Istruzioni per l’uso” (San Benedetto del Tronto) dedica la copertina.
Ho scritto e pubblicato alcune raccolte di poesie (“L’urlo dei pensieri. Scritti e Ricordi” 1995;
“Anime e sogni” 1997; “La luna di giorno” 2003), due romanzi (“Se hai coraggio”, 1997
(illustrazioni di Arnoldo Ciarrocchi); “La leggenda di Josepin”, 1998) e un libro sull’arte
contemporanea (“Vent’anni di critica d’arte”, 2020).
Ho svolto attività di impegno sociale. Sono stato Segretario Regionale del Sindacato Autonomo
Lavoratori Lavoro (2003-2004) e in qualità di Delegato diocesano Università Cattolica del Sacro
Cuore sono stato membro del Consiglio Pastorale Diocesano della Diocesi di San Benedetto del
Tronto. Ho tenuto iniziative di formazione sui temi della Dottrina Sociale della Chiesa
nell’arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo (San Giovanni Rotondo, 1998) e
nella diocesi di Fabriano-Matelica (Fabriano, 2004). Ai temi della DSCH è dedicato il mio libro
“Cristiani in politica. Le ragioni di un impegno” (Teramo, 2001).
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PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente di guida B
Dall’aprile 2003 al dicembre 2004 ho partecipato all’attività di studio e ricerca a supporto del
Coordinamento Ispezione Lavoro del Ministero del Lavoro per l’attuazione delle deleghe
contenute nell’art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, quindi per l’elaborazione del D.Lgs. 23
aprile 2004, n. 124, nonché per la predisposizione delle circolari esplicative.
Dal febbraio 2005 all’ottobre 2011 ho partecipato alle attività di studio e ricerca per l’istruttoria
dei quesiti ad interpello (art. 9 del D.Lgs n. 124/2004) e per la predisposizione di lettere circolari
e circolari a supporto della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
Dal luglio 2006 al dicembre 2010 sono stato componente del Comitato Scientifico della
Fondazione Studi dell’Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro.
Dal gennaio 2021 sono Coordinatore editoriale della rivista “Diritto & Pratica del Lavoro”
(Wolters Kluwer, Milano), di cui, dal gennaio 2007, sono componente del Comitato scientifico.
Dal gennaio 2005 sono membro del Comitato di redazione della rivista “Diritto delle Relazioni
Industriali”, editore Giuffrè (Milano).
Dal gennaio 2005 sono membro del Comitato di redazione della rivista telematica “Bollettino
Adapt”, realizzato ed edito dall’Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Diritto
del lavoro e sulle Relazioni Industriali (Adapt).
Dal gennaio 2021 sono Direttore responsabile della collana editoriale Adapt professional series
di ADAPT University Press (Bergamo), che ho diretto dal dicembre 2013 al dicembre 2020 con
Michele Tiraboschi. Dal marzo 2012 al dicembre 2020 sono stato membro della Direzione di
Adapt Labour Studies di ADAPT University Press (Bergamo).
Collaboro anche con: “Igiene e sicurezza sul lavoro”, “Guida alle Paghe”, “Il lavoro nella
giurisprudenza”, “Diritto e lavoro nelle Marche”, “Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale”,
“Quotidiano Ipsoa” e “Il Sole 24 Ore”.
Sono autore di oltre 400 saggi, approfondimenti e note in lingua italiana di diritto del lavoro e
legislazione sociale, relativi, in particolare, alla vigilanza e alle ispezioni in materia di lavoro, al
sistema sanzionatorio, alle esternalizzazioni, alla sicurezza sul lavoro, al mercato del lavoro e
alla qualificazione dei contratti di lavoro.

PUBBLICAZIONI

In particolare, sono autore, fra gli altri volumi, delle seguenti monografie: Consulente del lavoro.
Lavoro, Ipsoa, Milano, 2020 (III ed.); Illeciti e sanzioni. Il diritto sanzionatorio del lavoro, Ipsoa,
Milano, 2019 (VIII ed.); Somministrazione di lavoro. Appalto, distacco, codatorialità e
trasferimento d'azienda, Ipsoa, Milano, 2019; Ispezioni, Ipsoa, Milano, 2018; Sanzioni lavoro,
Ipsoa, Milano, 2018; Apprendistato. Assumere, gestire e formare (brossura), Ipsoa, Milano,
2018; Lavoro autonomo e agile, Ipsoa, Milano, 2017; Tutto Jobs Act. La nuova dottrina del
lavoro, Ipsoa, Milano, 2016; Contratti, Ipsoa, Milano, 2015 (II ed.); Jobs Act. Il Lavoro che
cambia, Ipsoa, Milano, 2014; Apprendistato, Ipsoa, Milano, 2014; DURC. Documento unico di
regolarità contributiva, Ipsoa, Milano, 2014; Sicurezza sul lavoro. Responsabilità. Illeciti e
Sanzioni, Ipsoa, Milano, 2014; Orario di lavoro e libro unico del lavoro, Ipsoa, Milano, 2013; I
contratti di lavoro autonomo, serie DPL-ORO, n. 3, Ipsoa, Milano, 2013; I contratti di lavoro
flessibile, serie DPL-ORO, n. 2, Ipsoa, Milano, 2013; Apprendistato. Giovani, lavoratori in
mobilità e somministrazione, Ipsoa, Milano, 2012; Somministrazione di lavoro e appalto, serie
DPL-ORO, n. 6, Ipsoa, Milano, 2012; Ispezioni e nuovo sistema sanzionatorio, Ipsoa, Milano,
2012; La nuova Riforma del lavoro. Legge 28 giugno 2012, n. 92. Guida operativa, Ipsoa,
Milano, 2012; Apprendistato: giovani, lavoro e formazione, serie DPL-ORO, n. 6, Ipsoa, Milano,
2011; Collegato lavoro: nuova ispezione e sistema sanzionatorio, Ipsoa, Milano, 2011; Collegato
lavoro: certificazione dei contratti, Ipsoa, Milano, 2011; Ispezioni e sanzioni nel Testo Unico
Sicurezza del Lavoro, Ipsoa, Milano, 2010; Ispezioni del lavoro. Procedure e strumenti di difesa,
Ipsoa, Milano, 2009; Il Libro Unico del Lavoro, Ipsoa, Milano, 2009; Vigilanza, ispezioni e
sanzioni. Il nuovo quadro dei controlli nella sicurezza sul lavoro, Ipsoa, Milano, 2008; Libri e
documenti obbligatori, Ipsoa, Milano, 2008 (II ed.); Comunicazioni obbligatorie. La nuova
stagione del collocamento, Ipsoa, Milano, 2008; Il lavoro minorile: limiti, regole e sanzioni, serie
DPL-ORO, n. 6, Ipsoa, Milano, 2007; Il vademecum della Riforma lavoro, serie DPL-ORO, n. 2,
Ipsoa, Milano, 2005; La nuova ispezione in azienda, serie DPL-ORO, n. 4, Ipsoa, Milano, 2004;
Il nuovo mercato del lavoro, serie DPL-ORO n. 6, Ipsoa, Milano, 2003; Lavoro e previdenza:
sistema sanzionatorio, serie DPL-ORO, n. 4, Ipsoa, Milano, 2003; Il mobbing nel rapporto di
lavoro, serie DPL-ORO, n. 3, Ipsoa, Milano, 2002.
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Ho collaborato, con miei contributi, alle seguenti opere collettive: G. Santoro Passarelli (a cura
di), Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale. Privato e pubblico, Utet Giuridica,
Milano, 2020; R. Del Punta, F. Scarpelli (a cura di), Codice Commentato del Lavoro, Ipsoa,
Milano, 2019; M. Tiraboschi (a cura di), Jobs Act: il cantiere aperto delle riforme del lavoro,
Adapt Labour Studies, n. 25, Adapt University Press, 2014; M. Tiraboschi (a cura di), Decretolegge 20 marzo 2014, n. 34. Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la
semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese, Adapt Labour Studies, n. 22, Adapt
University Press, 2014; M. Tiraboschi, M. Magnani (a cura di), La nuova riforma del lavoro.
Commentario alla legge 28 giugno 2012, n. 92, Giuffrè, Milano, 2012; M. Tiraboschi (a cura di), Il
Testo Unico dell’apprendistato e le nuove regole sui tirocini, Giuffré, Milano, 2011; M. Cinelli, G.
Ferraro (a cura di), Il contenzioso del lavoro nella Legge 4 novembre 2010, n. 183 (Collegato
lavoro), Giappichelli, Torino, 2011; G. Proia, M. Tiraboschi (a cura di), La riforma dei rapporti e
delle controversie di lavoro, Giuffré, Milano, 2011; M. Tiraboschi, L. Fantini (a cura di), Il testo
unico della salute e sicurezza sul lavoro dopo il correttivo, Giuffrè, Milano, 2009; M. Tiraboschi
(a cura di), La riforma del lavoro pubblico e privato e il nuovo welfare, Giuffrè, Milano, 2008; M.
Tiraboschi (a cura di), Il Testo Unico della salute e sicurezza sul lavoro, Giuffrè, Milano, 2008;
M. Tiraboschi (a cura di), Le esternalizzazioni dopo la riforma Biagi, Giuffrè, Milano, 2006; C.
Enrico, M. Tiraboschi (a cura di), Compendio critico per la certificazione dei contratti di lavoro,
Giuffrè, Milano, 2005; C. Lucrezio Monticelli, M. Tiraboschi (a cura di), La riforma dei servizi
ispettivi in materia di lavoro e previdenza sociale, Giuffrè, Milano, novembre 2004.
Ho curato, fra gli altri, i seguenti volumi: P. Rausei (a cura di), Consulente del lavoro. Tributario,
Ipsoa, Milano, 2019; M. Menegotto, P. Rausei, P. Tomassetti (a cura di), Decreto dignità.
Commentario al d.l. n. 87/2018 convertito dalla l. n. 96/2018, ADAPT Labour Studies e-Book
series, n. 76, Bergamo, 2018; A. Maresca, L. Failla, M. Brisciani, P. Rausei, R. Romei (a cura
di), Lavoro. Formulario commentato, Ipsoa, Milano, 2017 (IV ed.); P. Rausei, M. Tiraboschi (a
cura di), Apprendistato. Assumere, gestire e formare, Ipsoa, Milano, 2014; P. Rausei, M.
Tiraboschi (a cura di), L’ispezione del lavoro dieci anni dopo la riforma Il d.lgs. n. 124/2004 fra
passato e futuro, ADAPT University Press, giugno 2014; P. Rausei (a cura di), Jobs Act: Le
Novità della Legge di Conversione, Ipsoa, Milano, 2014; P. Rausei, M. Tiraboschi (a cura di),
Commentario sistematico del Ccnl per i dipendenti degli studi professionali, ADAPT University
Press, febbraio 2014; P. Rausei (a cura di), Contenzioso, Ipsoa, Milano, 2014; P. Rausei, M.
Tiraboschi (a cura di), Lavoro: una riforma sbagliata. Ulteriori osservazioni sul DDL n.
5256/2012. Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita, ADAPT University Press, 2012; P. Rausei, M. Tiraboschi (a cura di), Lavoro: una
riforma a metà del guado. Prime osservazioni sul DDL n. 3249/2012, Disposizioni in materia di
riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, ADAPT University Press, 2012; P.
Rausei (a cura di), Contratti di lavoro. Formulario annotato e commentato, Ipsoa, Milano, 2008.
Infine, sono coautore, fra le altre, delle seguenti opere: P. Rausei, P. Antonini M. Barbizzi,
Consulente del lavoro. Tributario, Ipsoa, Milano, 2021; P. Rausei, P. Di Simone, A. Rapisarda,
Colf e badanti. Soluzioni per la gestione del rapporto di lavoro domestico, Ipsoa, Milano, 2021;
A. Colombo, P. Rausei, A. Ripa, A. Varesi, Licenziamento, Ipsoa, Milano, 2021 (VI ed.); P.
Rausei, M. Barbizzi, Management, business continuity, going concern. Fare crescere l'impresa
oltre la crisi, Ipsoa, Milano, 2020; P. Rausei, M. Barbizzi, Mercato del lavoro e contrattazione
aziendale. Scegliere il contratto di lavoro, Ipsoa, Milano, 2020; P. Rausei, M. Barbizzi, Fare
impresa. Gestire le società fra vincoli e risorse, Ipsoa, Milano, 2020; P. Rausei, M. Barbizzi,
Consulente del lavoro. Tributario, Ipsoa, Milano, 2020; P. Rausei, A. Rotella, Procedure
standardizzate per la valutazione dei rischi, Ipsoa, Milano, 2013; P. Rausei, M. Tavella, I
contratti di lavoro in formazione, serie DPL-ORO, n. 4, Ipsoa, Milano, 2013; Busta paga.
Contratti collettivi, Ipsoa, Milano, 2013; P. Rausei, A. Rotella, La sicurezza del lavoro negli spazi
confinati, Ipsoa, Milano, 2013; Contratti individuali. Autonomi, subordinati, esternalizzati e
formativi, Ipsoa, Milano, 2012; Ispezioni. Procedure e strumenti di difesa, Ipsoa, Milano, 2012;
Sanzioni. Lavoro e previdenza, Ipsoa, Milano, 2012 (II ed.); M. Brisciani, A. Casotti, M.R.
Gheido, B. La Porta, E. Massi, P. Rausei, Il nuovo Lavoro, Ipsoa, Milano, 2012; Nuovo mercato
del lavoro per aziende e dipendenti, Ipsoa, Milano, 2012; Manovra bis: Nuove misure sul lavoro,
Ipsoa, Milano, 2011; Tutele e vigilanza: cosa cambia, Ipsoa, Milano, 2011; A. Casotti, M.R.
Gheido, E. Massi, P. Rausei, Il nuovo apprendistato, Ipsoa, Milano, 2011; P. Rausei, M.
Tiraboschi, Codice del lavoro privato, Ipsoa, Milano, 2011; P. Rausei, M. Tiraboschi, Codice del
lavoro pubblico, Ipsoa, Milano, 2011; Codice delle ispezioni. Modulistica, Ipsoa, Milano, 2010 (II
ed.); Codice delle Ispezioni. Procedure e sanzioni, Ipsoa, Milano, 2009 (II ed.); Codice del
Contenzioso, Ipsoa, Milano, 2008; Codice delle Sanzioni, Ipsoa, Milano, 2007; E. Massi, P.
Rausei, A.M. Venezia, La riforma del lavoro pubblico: D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
Ottimizzazione della produttività, efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, Ipsoa,
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Milano, 2009; P. Soprani, P. Rausei, La nuova sicurezza sul lavoro: le modifiche al D.Lgs. n.
81/2008, Ipsoa, Milano, 2009; T. Bussino, P. Rausei, Codice delle agevolazioni, Ipsoa, Milano,
2008; M. R. Gheido, A. Casotti, P. Rausei, Ispezioni, ricorsi e sanzioni. Accesso in azienda e
strumenti di tutela, serie DPL-ORO, n. 5, Ipsoa, Milano, 2008; P. Soprani, P. Rausei, M. R.
Gheido, A. Casotti, A. Sica, Lavoro, salute e prevenzione. Il nuovo Testo Unico sulla sicurezza
D.Lgs. n. 81/2008, Ipsoa, Milano, 2008; P. Rausei, R. Nulli, Codice degli illeciti amministrativi,
Ipsoa, Milano, 2008; M. Miscione, P. Rausei, Interpelli lavoro. Rassegna commentata degli anni
2005 e 2006, Ipsoa, Milano, 2007; S. Di Biase, P. Rausei, Codice delle pari opportunità. Tutele e
sanzioni tra teoria e prassi, serie DPL-ORO, n. 5, Ipsoa, Milano, 2006; AA.VV., Come cambia il
mercato del lavoro, Ipsoa, Milano, 2004.
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