Luisa Surdi
Formazione e titoli
12 luglio 1995 Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di
Perugia, con votazione di 108/110, con tesi dal titolo "Il diritto del lavoro nel quadro della globalizzazione dei mercati".
18 gennaio 1999 Diploma presso la Scuola di Specializzazione in Diritto Sindacale, del Lavoro e della Previdenza presso l'Università degli studi di Macerata, con votazione di 70/70 e lode, con tesi
dal titolo “La tutela previdenziale del lavoro associato”
23 febbraio 2006 Diploma di Dottore di ricerca in “Legislazione sociale europea” presso Università degli studi di Macerata con tesi dal
titolo: “Il ruolo di ammortizzatore sociale degli enti bilaterali”
25 novembre 2009 Attestato relativo ad Assegno di post-dottorato presso l’Università degli studi di Macerata per ricerca dal titolo: “Problematiche di diritto interno e comunitario nell’impiego dei
lavoratori all’estero e degli stranieri in Italia”
10 marzo 2010 Attestato relativo ad Assegno di ricerca presso Università
degli studi di Macerata per ricerca dal titolo “Gli ammortizzatori sociali di fonte extra legislativa con particolare riferimento al ruolo degli enti locali”
10 marzo 2011 Attestato di partecipazione al Corso di Mediazione, tenuto
dall’Università degli studi di Camerino, conseguito con il
giudizio di buono (8/9)
Attività professionale
dal novembre 2003 ad
oggi
Dal gennaio 2001 al dicembre 2015
dal gennaio 2016 ad oggi
dal dicembre 2015 ad oggi

Iscritta all’Albo degli Avvocati (già procuratori legali) di Macerata.
Collaborazione professionale con lo Studio legale prof. avv.
Maurizio Cinelli
Socia dello “Studio Legale Prof. Avv. Maurizio Cinelli”
Iscritta all’Albo degli Avvocati patrocinanti presso le Giurisdizioni superiori

Attività didattiche e di
ricerca
a.a. 1997 - 2001 Collaborazione volontaria presso le Cattedre di Diritto del
Lavoro e di Diritto della Sicurezza Sociale, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Perugia, curando seminari ed esercitazioni e facendo parte delle rispettive commissioni di esame
Settembre 1998 Incarico di studio trimestrale conferito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale con DM. 15.9.1998 avente
ad oggetto: “La ricerca e la selezione della normativa vigente
in materia di contribuzione previdenziale, nell’ambito delle
norme di legge emanate tra il 1935 e il 1990”
a.a. 1999 - 2000 Attività di tutoraggio laureandi in diritto del lavoro, presso
la Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di Perugia

a.a. 2002 – 2008 Attività di tutoraggio presso la Scuola di specializzazione per
le professioni legali, Università degli studi di Macerata e Camerino
a.a. 2003 - 2009 Incarico di insegnamento presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali, Università degli studi di Macerata e Camerino, in “Informatica giuridica: Strumenti di
cognizione delle fonti giuridiche e tecniche di ricerca: profili
teorici e pratici”
a.a. 2006 - 2007 Incarico di insegnamento presso la Scuola di Specializzazione in diritto sindacale, del lavoro e della previdenza sociale, Università degli studi di Macerata, in Diritto regionale
e della sicurezza sociale
a.a. 2001 - 2013 Collaborazione volontaria presso la Cattedra di Diritto del
Lavoro, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di
Macerata, curando seminari ed esercitazioni e facendo parte
della relativa commissione di esame
a.a. 2002 -2012 Partecipazioni all’attività di ricerca dell’Università degli
Studi di Macerata per i seguenti progetti: Trasferimento o
conferimento di attività economiche organizzate: profili lavoristici di diritto interno e comunitari; Il decreto legislativo
n. 276/2003 ed il ruolo dei privati; Strumenti di conservazione della garanzia previdenziale e riforma del mercato:
attualità’ e prospettive; Servizi trasnazionali e libertà di circolazione dei lavoratori in ambito comunitario con particolare riferimento alla previdenza complementare e alla disciplina del distacco; La regolamentazione materiale della previdenza complementare tra seduzioni del mercato e vincoli
di solidarietà sociale, nell’intreccio tra autonomia collettiva,
libertà individuale e fonti comunitarie; Prospettive attuali e
future del contenzioso del lavoro; Forme di tutela del reddito
in caso di crisi
a.a. 2011-2014 Incarico per lo svolgimento di attività seminariali nell’ambito dei corsi di aggiornamento professionale “Il sistema italiano di sicurezza sociale: dalle assicurazioni sociali al welfare mix” e “Evoluzione del sistema di sicurezza sociale:
aspetti normativi ed organizzativi” attivati presso la Facoltà
di Giurisprudenza, Università degli studi di Macerata
a.a. 2016-2017 Incarico di insegnamento presso la Scuola di Specializzazione in diritto sindacale, del lavoro e della previdenza sociale, Università degli studi di Macerata, in Diritto regionale
e della sicurezza sociale
a.a. 2017-2018 Incarico di insegnamento presso la Scuola di Specializzazione in diritto sindacale, del lavoro e della previdenza sociale, Università degli studi di Macerata, in Diritto regionale
e della sicurezza sociale
a.a. 2017-2018 Incarico di insegnamento presso la Scuola delle professioni
legali, Università degli studi di Macerata, in Diritto del lavoro
a.a. 2018-2019 Incarico di insegnamento presso la Scuola di Specializzazione in diritto sindacale, del lavoro e della previdenza sociale, Università degli studi di Macerata, in Diritto regionale
e della sicurezza sociale e in Diritto dell’assistenza sociale

a.a. 2018-2019 Incarico di insegnamento presso la Scuola delle professioni
legali, Università degli studi di Macerata, in Diritto del lavoro
a.a. 2019-2020 Incarico di insegnamento presso la Scuola di Specializzazione in diritto sindacale, del lavoro e della previdenza sociale, Università degli studi di Macerata, in Diretto regionale
della sicurezza sociale
a.a. 2019-2020 Incarico di insegnamento presso la Scuola delle professioni
legali, Università degli studi di Macerata, in Diritto del lavoro
Partecipazione a redazioni di Riviste e Associazioni giuridiche
dal 1998 al 2018
dal 2002 a oggi
dal 2006 al 2016
dal 2010 ad oggi
Dal 2019

Socia e Tesoriere del Centro Studi Domenico Napoletano,
Sezione Umbria
Membro della Redazione della “Rivista del diritto della sicurezza sociale”
Socia dell’Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della
Sicurezza Sociale
Socia dell’Associazione Avvocati Giuslavoristi Italiani, Sezione Marche
Socia del Centro Studi Domenico Napoletano, Sezione Marche

Relazioni ed interventi
svolti in
Convegni e Seminari di
studio
10 novembre 2006 “Assunzioni di personale disabile della scuola e graduatorie
permanenti: quale tutela ai sensi della legge n. 68 del
1999?”. Relazione al Convegno “Il collocamento dei disabili
nella pubblica amministrazione”, organizzato dalla Facoltà
di Giurisprudenza, Università degli studi di Macerata
18 maggio 2007 “Tutele giudiziarie in ipotesi di discriminazione di genere: un
quadro sinottico”. Relazione al Seminario “Le pari opportunità nell’ordinamento comunitario ed interno: profili lavoristici”, organizzato dall’Università degli studi di Macerata
28 novembre 2014 “Il contratto a termine ed il d.l. n. 34/2014 convertito dalla l.
n. 78/2014” Relazione per il Seminario organizzato dall’Associazione Forense Jesina, presso la Fondazione Colocci di
Jesi
23 giugno 2015 “Tutele della genitorialità: la nuova disciplina del congedo obbligatorio di maternità”. Relazione per i Seminari di Studio
organizzati da Confindustria su “Incontro Jobs Act - Modifica delle tipologie contrattuali”, Ancona
8/12 ottobre 2015 “I Fondi di solidarietà”. Relazione per i Seminari di Studio
organizzati da Confindustria su “Jobs Act. Gli ultimi decreti”, Ancona 8 ottobre 2015 e Pesaro 12 ottobre 2015
19 ottobre 2015 “Illustrazione delle principali novità contenute nei decreti attuativi. La Cassa Integrazione Guadagni, i Fondi di solida-

9 giugno 2017

27 ottobre 2017

15 giugno 2018

19 ottobre 2018
12 dicembre 2018

rietà e l’istituzione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro”. Relazione per il Seminario di Studio organizzato da Confindustria su “Il percorso di attuazione del Jobs Act”, Macerata
Intervento svolto nel Convegno dal titolo “Previdenza sociale, vincoli di bilancio, andamenti demografici: un diritto in
cambiamento” organizzato dalla Scuola di specializzazione
in diritto sindacale, del lavoro e della previdenza sociale,
Università degli studi di Mareta
“La previdenza della Gestione Separata INPS: tutele malattia,
maternità e sostegno alla famiglia”. Relazione al Seminario
“La tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale nella L.
n° 81/17, ragioni ed obiezioni: serviva un intervento normativo?” organizzato da AGI Marche, Ancona
“Premio di risultato e welfare aziendale: disciplina contributiva e fiscale”, relazione per il Corso di alta formazione su “Il
sistema previdenziale tra crisi e sviluppo” modulo di insegnamento in “Welfare aziendale”, organizzato dalla Fondazione Giuseppe Pera, Lucca
“D.L. 87/18 e s.m.i. (decreto dignità)", intervento programmato nell’ambito del Convegno organizzato da AGI Marche,
Pesaro
“La tutela dei minori e la riforma della bigenitorialità”, relazione per l’Incontro dibattitto organizzato ad Ancona
dall’Associazione Padri Separati e l’Assemblea Legislativa
delle Marche.

Pubblicazioni
1. I licenziamenti collettivi: efficacia sanante dell’accordo sindacale in caso di violazione della procedura, nota a Cass.,
sez. lav., 20 novembre 1996, n. 10187, in “Giust. civ.” 1997,
I, 2201;
2. Interruzione della prescrizione e prestazioni Inail, nota a
Cass., sez. un., 16 novembre 1999, n. 783/SU, in “Giust.
civ.” 2000, I, 1423;
3. Contratto a tempo nullo ed obblighi contributivi, nota a
Cass., sez. lav., 2 dicembre 1999, n. 13445, in “Giust. civ.”
2000, I, 2713;
4. Minimale contributivo e omnicomprensività della retribuzione, nota a Cass., sez. lav., 28 ottobre 1999, n. 12122, in
“Giust. civ.” 2000, I, 2726;
5. Collaborazione alla stesura del testo: “Il diritto del lavoro
dei disabili”, Commentario alla l. n. 68 del 1999, a cura di
CINELLI M. e SANDULLI P. ed. Giappichelli, 2000, in particolare: Soggetti protetti per i quali restano valide le precedenti norme, pag. 135-158; Abrogazione ed entrata in vigore,
pag. 487 – 494;
6. Ancora sulla nullità del ricorso nel rito lavoro, nota a Trib.
Trani, 28 marzo 2000, in “Giust. civ.” 2001, I, 2520;
7. Sanzioni amministrative: fondamento e natura dei poteri
del giudice in sede di opposizione ad ordinanza – ingiunzione, nota a Cass., sez. lav., 16 ottobre 2002, n. 14698, in
“Mass. giur. lav.” 2003, n.1/2, 85;

8. Divieto di versamento di contributi prescritti e retrodatazione dell’iscrizione alla cassa di previdenza dei geometri,
nota a App. Potenza, 5 dicembre 2002 n. 869, in “Giust.
civ.” 2003, 1669;
9. Nuova disciplina della contribuzione previdenziale e assistenziale per i soci delle cooperative. La manovra finanziaria
2002. Altri provvedimenti minori, in “Diritto ed economia
dello Stato sociale” (Osservatorio legislativo in materia previdenziale) INPDAP, n. 1/2002, 141;
10. Emersione: la storia infinita. Legge comunitaria del 2001
ed altri provvedimenti minori, in “Diritto ed economia dello
Stato sociale” (Osservatorio legislativo c.s.) INPDAP, n.
2/2002, 159;
11. Il Patto per l’Italia. Manovra finanziaria 2003. Legalizzazione del lavoro degli extra-comunitari, in “Diritto ed economia dello Stato sociale” (Osservatorio legislativo c.s.) INPDAP, N. 3/2002, 107;
12. Finanziaria per il 2003 tra riequilibrio dei conti pubblici
ed erosione del divieto di cumulo. Riforma del collocamento.
Legge delega sul mercato del lavoro, in “Diritto ed economia
dello Stato sociale” (Osservatorio legislativo c.s.) INPDAP, n.
6/2003, 139;
13. Il Decreto attuativo della Legge Biagi. Il Dpef tra totalizzazione dei periodi contributivi e novità per il settore agricolo
e per le società sportive. Il Decreto Legge omnibus, in “Diritto
ed economia dello Stato sociale” (Osservatorio legislativo
c.s.) INPDAP, n.7/2003, 187;
14. Controversie in tema di contribuzione al servizio sanitario
nazionale e giurisdizione tributaria, nota a Commiss. Trib.
Ascoli Piceno, 20 novembre 2003, in “Mass. giur. lav.” 2004,
n. 5, 439;
15. Piccola chiosa a margine della lezione sul “Lavoro nella
Costituzione”, in Atti della giornata di studio: Costantino
Mortati e “Il Lavoro nella Costituzione”, Una rilettura, Siena
31 gennaio 2003, ed. Giuffrè, 2005,181-186;
16. Riforma del processo civile a colpi di decreto: e il rito del
lavoro?, in “Diritto del lavoro nelle Marche” 2006, nn. 1/2,
11;
17. Decorrenza dei termini ex art. 1, comma 5, d.l. n.
663/1979 e Cassa integrazione guadagni straordinaria: inversione dell’onere della prova, nota a Trib. Taranto, 14 novembre 2005 n. 7453, in “Mass. giur. lav.” 2006, n. 7, 602;
18. Autonomia degli enti previdenziali privatizzati e limiti al
cumulo di retribuzione e pensione: il regime dei giornalisti,
nota Trib. Monza, 1° settembre 2006, in “RIDL” 2007, n. 3,
720;
19. Assunzioni di personale disabile della scuola e graduatorie permanenti: quale tutela ai sensi della legge n. 68 del
1999?, in Atti del Convegno “Il collocamento dei disabili
nella pubblica amministrazione”; Macerata 10 novembre
2006, in “Diritto del lavoro delle Marche” 2007, n. 2-3, 302304;

20. Appalto di manodopera, diritti degli enti previdenziali e
decadenza, nota a Cass., sez. lav., 17 gennaio 2007 n. 996,
in “RDSS”, 2007, I, 231;
21. Tutele giudiziarie in ipotesi di discriminazione di genere:
un quadro sinottico, in Le pari opportunità nell’ordinamento
comunitario ed interno: profili lavoristici, Atti del Seminario, a cura di G. Ciocca, ed. EUM 2008, 133-141;
22. Previdenza sociale (Rapporto contributivo e previdenziale), in Diritto del lavoro, a cura di P. Lambertucci, ed.
Giappichelli, 2010, 543-552;
23. Apprendistato, ammortizzatori in deroga e bilateralità, in
“Diritto del lavoro nelle Marche” 2010, n. 3-4, 287-292;
24. Calcolo delle pensioni e parità tra generi, nota a Corte di
giustizia, sezione quarta, 29 luglio 2010, causa C-577/08,
in “RDSS”, 2011, I, 283-287;
25. Art. 80, comma 19, l. n. 388/2000: never ending story,
nota a Corte costituzionale 16 dicembre 2011, n. 329, in
“RIDL”, 2012, II, 521-524;
26. Imposizione contributiva sulla retribuzione dovuta (e non
su quella di fatto): ancora una manifestazione dell’autonomia
del rapporto previdenziale, nota a Corte di cassazione, sezione lavoro, 17 aprile 2012, n. 6001, in “RDSS”, 2012, II,
452-455;
27. La nuova legge professionale: le “ricadute” sulla previdenza forense, in “La Previdenza forense”, 2013, 3, 197100;
28. Atti interruttivi della prescrizione riferiti all’obbligo contributivo: estendibilità al credito accessorio? nota a Corte di
cassazione, sez. lav., ordinanza 1° aprile 2014, n. 7569, in
“RDSS”, 2014, II, 279-283;
29. La tutela giudiziaria del professionista avverso le pretese
contributive della Cassa, in “La previdenza forense”, 2016,
1, 31-33;
30. La tutela dei diritti, in La previdenza dei liberi professionisti dalla privatizzazione alla riforma Fornero, a cura di
Guido Canavesi, ed. Giappichelli, 2017, 189-224;
31. Il potere delle Casse previdenziali di accertare autonomamente il requisito della regolare iscrizione all’Albo: le sezioni
unite pongono fine al conflitto, nota a Corte di Cassazione,
sez. un.,1 febbraio 2017 nn. 2612 e 2613, in “Dir. rel. ind.”,
4, 2017, 1210-1215;
32. Il sistema dei fondi di solidarietà, in Gli ammortizzatori
sociali riformati, a cura di C.A. Nicolini, ed. Giuffrè, 2018,
99-142;
33. Sull’insinuazione nel passivo fallimentare del credito risarcitorio per danno pensionistico da omissione contributiva,
nota a Corte di cassazione, sez. lav.,18 dicembre 2017 n.
30344, in “RDSS”, 2018, II, 368-371.
In corso di pubblicazione
34. Anticipo pensionistico sociale, cap. XIII, in Reddito di cittadinanza e pensioni:

il riordino del sistema di sicurezza sociale italiano, a cura di
Stefano Giubboni, Collana Il nuovo diritto del lavoro diretta
da Luigi Fiorillo e Adalberto Perulli, ed. Giappichelli.

