Piergiorgio Parisella
Formazione e titoli
19 luglio 1987 Diploma di maturità conseguito presso il Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” di Macerata, con valutazione
60/60.
20 febbraio 1992 Laurea in giurisprudenza, conseguita presso
l’Università degli Studi di Macerata, con discussione
di una tesi in diritto civile dal titolo «Natura e compiti
delle federazioni sportive nazionali», relatore il prof.
Fulvio Mastropaolo; valutazione finale; 110/110, con
lode.
18 maggio 1994 Ottiene una menzione speciale al concorso per premio
di laurea della Fondazione Artemio Franchi.
31 gennaio 1997 Diploma di specializzazione, conseguito presso la
Scuola di specializzazione in diritto sindacale, del lavoro
e
della
previdenza
sociale,
istituita
dall’Università degli Studi di Macerata, con discussione di una tesi in previdenza sociale dal titolo «Obbligazione contributiva e fenomeno cooperativo», relatore chiar.mo prof. Maurizio Cinelli; valutazione finale
70/70, con lode
30 settembre 2002: Master in «Diritto europeo e comparato», presso
l’Università degli Studi di Macerata
Lingue straniere
Francese: buona conoscenza della lingua francese
parlata e scritta che studia durante tutta la sua vita
scolastica e approfondisce con numerosi soggiorni di
studio e con la costante pratica.
Attività professionale
20 novembre 1995 Consegue l’abilitazione all’esercizio della professione
di Procuratore legale (poi, Avvocato), con iscrizione al
relativo Albo presso l’Ordine degli avvocati del Foro di
Macerata, ove presta la propria attività come socio
dello «Studio legale prof. avv. Maurizio Cinelli»
29 maggio 2008 Consegue l’abilitazione al patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle magistrature superiori, ottenendo l’iscrizione all’apposito Albo.
Attività didattiche e di ricerca
2002/2012 Collabora, come cultore della materia, alla Cattedra di
Diritto del lavoro, presso l’Università degli Studi di
Macerata, del prof. Maurizio Cinelli e partecipa alle
relative Commissioni per gli esami.
2008-2016 Docente presso la Scuola di specializzazione per le
professioni forensi presso la Università degli Studi di
Macerata.
Partecipazione a redazioni di Riviste e Associazioni giuridiche
1° gennaio 1996 Iscrizione alla Sezione Regionale Marchigiana del
«Centro nazionale studi di diritto del lavoro “Domenico

1° luglio 1998

22 novembre 1999
30 giugno 2008
Relazioni ed interventi
28 novembre 2005

29 giugno 2007

14 marzo 2008

19 ottobre 2015

29 giugno 2018

Napoletano”», con partecipazione alle relative iniziative
Entra a far parte del comitato di redazione della rivista «Diritto e lavoro nelle Marche», alla quale collabora
contribuendo alla sezione dedicata alla giurisprudenza, con specifico riguardo a quella relativa ai Fori di
Macerata ed Ancona.
E’ ammesso all’Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale (A.I.D.L.A.S.S.), con partecipazione alle relative iniziative.
Entra a far parte del comitato di redazione della rivista «Rivista di Diritto della Sicurezza Sociale», edita da
Il Mulino
svolti in convegni e seminari di studio
- Relazione «Ambito di applicazione e fase introduttiva
del processo del lavoro», all’interno dei Seminari di sostegno alla pratica forense organizzati dall’Ordine degli Avvocati di Macerata (Macerata);
Relazione «Brevi note sulla redazione del “contratto di
scrittura artistica”», nell’ambito del Seminario di formazione specialistica “Lavoro in scena”, organizzato
dalla Fondazione teatro delle Muse di Ancona (Ancona);
Relazione «Il lavoro in cooperativa: un tentativo di sintesi», presso nell’ambito dei Seminari di aggiornamento e formazione professionale per l’avvocatura, organizzati dalla Camera civile picena (Ascoli Piceno);
Relazione «Riassetto delle tipologie contrattuali del lavoro nel Job Act», presso Seminario di studio organizzato da Confindustria sul “Percorso di attuazione dei
Job Act” (Macerata);
Relazione «Eccedenze di personale e società a partecipazione pubblica: profili lavoristici e previdenziali»,
presso Corso di alta formazione 2018, organizzato
dalla Fondazione Giuseppe Pera (Lucca);

Pubblicazioni
Monografie - «Cooperative di lavoro e previdenza sociale – La tutela dei soci lavoratori», Giuffré, Milano 1998.
Articoli - «Note pratiche sulla redazione del “contratto di scrittura”», in Lav. Dir. Marche, 2008, 160.
- «Lavoro in cooperativa: un tentativo di sintesi», in Toga
Picena, 2008, 1, 6.
- «”Ciclofattorini” e previdenza sociale dopo la legge n.
128/2019. Riflessioni alla luce della recente giurisprudenza» (coautore prof. Maurizio Cinelli), in MGL, 2020,
numero speciale.
Contributi a opere col- - «La nuova disciplina del cumulo delle pensioni dirette
lettive
di vecchiaia ed anzianità con i redditi da lavoro», in
Lavoro, competitività, welfare, Torino 2009, a cura di
M. Cinelli e G. Ferraro.

- «L’impugnazione extragiudiziale del licenziamento»,
in Il contenzioso lavoro, Torino 2011, a cura di M. Cinelli e G. Ferraro.
- «I trattamenti di disoccupazione», in Gli ammortizzatori sociali riformati, a cura di C.A. Nicolini, Milano
2018.
- «Eccedenze di personale e società a partecipazione
pubblica: profili lavoristici e previdenziali», in Quaderni
della Fondazione Pera, Pisa (in preparazione).
Note a sentenza - «Ancora in tema di cumulabilità tra integrazione salariale e retribuzione in caso di pluralità di rapporti di lavoro», nota a Cass. 14 aprile 1993 n. 4419, in Giust.
civ., I, 1993, 2992.
- «Ancora sul rapporto di lavoro dei lettori di lingua
straniera», nota a Pret. Perugia 23 dicembre 1993, in
Giust. civ., I, 1994, 2049.
- «Fiscalizzazione degli oneri sociali e contrattazione
collettiva: vecchi e nuovi spunti di riflessione», nota a
Cass. 18 marzo 1996 n. 2260, in Giust. civ., I, 1996,
1599.
- «Agguato xenofobo in occasione di lavoro all’estero e
assicurazione infortuni», osservazioni a Cass. 2 ottobre 1998 n. 9801, in Giust. civ., I, 1999, 442.
- «Fiscalizzazione degli oneri sociali, contrattazione collettiva e soci lavoratori degli organismi cooperativi di
cui al d.P:R: 30 aprile 1970 n. 602», nota a Cass. 17
giugno 1999 n. 6055, in Giust. civ., I, 1999, 3313.
- «Cooperative di lavoro, imponibile contributivo e contrattazione collettiva, tra vecchia e nuova disciplina»,
nota a Cass. 2 maggio 2001 n. 6457, in Mass. giur.
lav., 2001, 900.
- «Impresa ausiliaria ed inquadramento dei datori di
lavoro ai fini previdenziali», nota a Cass. 21 dicembre
2001 n. 14333, in Mass. giur. lav., 2002, 281.
- «Transazione e contribuzione previdenziale: vecchi i
nuovi spunti di riflessione», nota a Cass. 9 maggio
2002 n. 6663, in Mass. giur. lav., 2002, 378.
- «La tutela previdenziale dei lavoratori dello spettacolo
associati in cooperativa», nota a Cass. 16 luglio 2002
n. 10319, in Mass. giur. lav., 2002, 378.
- «Sulle condizioni di assoggettamento al regime previdenziale dei lavoratori dello spettacolo», nota a Cass. 3
settembre 2002 n. 12824, in Riv. it. dir. lav., 2003, II,
415.
- «Obbligo di comunicazione ex art. 9-bis, co. 2 e 5, del
d.l. n. 510 del 1996 e fruizione dei benefici contributivi
per l’assunzione di lavoratori in mobilità», nota a
Cass., Sez. lav, 27 gennaio 2004 n. 1446, in MGL,
2004, 547.
- «Regolarizzazione ed estinzione del reato di cui all'art.

37, l. n. 689 del 1981», nota a Trib. Genova, 23 marzo
2005, n. 1000, in MGL, 2005, 789.
- «Mezzogiorno e durata del trattamento di mobilità:
composto il contrasto giurisprudenziale sorto sull'interpretazione dell'art. 7, co. 2, della l. n. 223 del 1991»,
nota a Cass., Sez. un., 30 maggio 2005, in MGL,
2005, 655.
- «La competenza territoriale nelle controversie relative
alla sanzione per inottemperanza al provvedimento di
reintegra del sindacalista interno», nota a Cass. 20 ottobre 2005, n. 20262, in MGL, 2005.
- «Il riconoscimento della indennità di maternità al padre libero professionista», nota a Trib. Firenze, Sez.
lav., 20 giugno 2008, n. 710, in RDSS, 2008, 2, 495
- «Sugli effetti pensionistici del parziale adempimento
contributivo e delle prescrizioni nel sistema della previdenza forense», nota a Cass, Sez. lav., 10 aprile
2012, n. 5672, in RDSS, 2012, 2, 441
Voci per «Enciclopedia - «Organizzazione di tendenza», ed. 1993, p. 846.
Garzanti del Diritto» - «Contratto di reinserimento», ed. 1993, p. 1019.
- «Sciopero nei servizi pubblici essenziali», ed. 1993, p.
1080.

