
LUIGI  MONTUSCHI

Carriera accademica e universitaria. Professore ordinario di Diritto del Lavoro (dal

1970)  e docente presso la Facoltà  di  Giurisprudenza dell’Università  di  Bologna sino al

2010. 

Ha promosso l’istituzione del  primo corso di  laurea triennale  per  Consulente del

Lavoro e delle Relazioni Aziendali, del quale ha assunto a lungo il mandato di Presidente,

che  ha  rappresentato  un’assoluta  novità  nella  Facoltà  bolognese  e  nel  panorama

universitario italiano.

Ha istituito  il  Master  universitario  in  “Sicurezza  e Prevenzione nell’Ambiente  di

Lavoro”, del quale è stato Direttore, al centro d’un network di istituzioni ed enti pubblici del

sistema  istituzionale  della  prevenzione  sul  lavoro  (Direzione  Regionale  Inail;  Regione

Emilia-Romagna;  Provincia  di  Bologna;  Direzione  Regionale  Protezione  Civile;  Asl

Bologna).

Ha ricoperto diversi  incarichi nelle Commissioni  di Facoltà e di Ateneo. E’ stato

Presidente aggiunto del Comitato per il contrasto del fenomeno del mobbing, ed è tuttora

consulente giuridico delle principali strutture di servizio dell’Ateno di Bologna.

Attività scientifica e ricerca. Autore di numerose opere scientifiche, ha partecipato

allo  storico  “Commentario  dello  Statuto  dei  lavoratori”  insieme  con  G.F.  Mancini,  G.

Ghezzi e U. Romagnoli (Zanichelli, Bologna), prima edizione nel 1971. 

All’inizio  degli  anni  Novanta,  ha  partecipato  alla  Commissione  nominata  dal

Ministero del lavoro per la riforma della normativa in materia di  sicurezza e salute nei

luoghi di lavoro. 

Collabora  con  le  principali  Riviste  giuslavoristiche  italiane,  quale  membro  del

Comitato Scientifico o di Direzione o di Redazione (“Argomenti di diritto del lavoro”, ed.

Cedam; “Diritto delle Relazioni Industriali” ed. Giuffré; “Lavoro e diritto” ed. Il Mulino;

“Rivista trimestrale di Diritto e Procedura Civile” ed. Giuffré; “Il lavoro nelle pubbliche

amministrazioni”, ed. Giuffré). 

È Direttore della “Rivista italiana di diritto del lavoro”, ed. Giuffrè.

Ha ricoperto l’incarico di Segretario Generale dell’Associazione italiana di Diritto

del lavoro e della Sicurezza sociale (A.I.D.LA.S.S.) nel triennio 1998-2000 ed è attualmente
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membro del Comitato Scientifico delle due Fondazioni italiane per lo studio e la ricerca in

diritto del lavoro: la Fondazione “Marco Biagi” e la Fondazione “Giuseppe Pera”.

È  componente  del  Comitato  scientifico  dell’Associazione  Italiana  degli  Avvocati

giuslavoristi (A.G.I.).

Membro dell’Accademia delle Scienze di Bologna dal 1975.
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