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Un uomo non muore mai  
se c’è qualcuno che lo ricorda 
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Nella fase di avvio dei lavori per la seconda edizione del volume abbiamo appreso della 
scomparsa del nostro giovane amico e collega Lorenzo Maria Pelusi. Senza esitazioni ab-
biamo deciso di lasciare in copertina il suo nome non solo come omaggio formale (questa 
seconda edizione della guida è a lui dedicata) ma consapevoli del grande contributo che 
Lorenzo ci ha dato per inquadrare correttamente alcune delicate problematiche giuridiche 
del lavoro agile.  
 
Nonostante la giovane età, Lorenzo era un grande esperto delle tematiche di salute e sicu-
rezza e, sin dalle prime proposte di legge presentate in Parlamento, aveva seguito con il 
rigore e la serietà che lo contraddistinguevano le relative normative di legge e di contratto 
collettivo finalizzate a presidiare questo snodo centrale per uno sviluppo sostenibile e bilan-
ciato dell’istituto. Centrale, in questa prospettiva, era poi stato il suo contributo alla reda-
zione del rapporto sulla salute della persona nelle nuove relazioni di lavoro curato da Mau-
rizio Sacconi in collaborazione con ADAPT, Associazione Amici Marco Biagi e Società 
Italiana di Medicina sul lavoro, e presentato a Roma il 14 marzo 2019 in occasione 
dell’annuale convegno in ricordo di Marco Biagi. Da ultimo Lorenzo si era esercitato per 
Diritto della Sicurezza sul Lavoro, la prestigiosa rivista dell’Osservatorio Olympus, 
su una prima e preziosa lettura critica degli obblighi datoriali rispetto al profilo della tutela 
della salute dei lavoratori nella emergenza causata dal Covid-19.  
 
Lo salutiamo qui nella consapevolezza che le persone non muoiono mai se c’è qualcuno che 
le ricorda. E noi vogliamo soprattutto ricordarlo con tutti voi tenendo vivo il suo lavoro e le 
sue riflessioni che sono ancora oggi di grande importanza teorica e utilità pratica sul tema 
oggetto del presente volume. 
 

Emanuele Dagnino, Marco Menegotto, Michele Tiraboschi 
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