Maurizio Cinelli
Formazione e titoli
1965 - 1971 Laureato con lode presso la Facoltà di giurisprudenza
dell’Università di Macerata con una tesi in diritto
civile, discussa con il professor Stefano Rodotà,
successivamente, avvalendosi di borse di studio
ministeriali, ha trascorso periodi di studio a Koln
(1965), Erlangen, Nurnberg (1966),
Luxembourg (1968), Rothembourg q. d. T. (1969).
Negli anni 1970 e 1971, quale vincitore di concorso
per titoli ed esami, è stato assistente straordinario di
diritto civile presso la Facoltà di giurisprudenza
dell’Università di Macerata.
Attività professionale
1969 - 1987 Dal 1969, ininterrottamente, svolge la professione
legale, con abilitazione al patrocinio presso le
Magistrature superiori a partire dal 1985.
Dal 1971 al 1987 ha fatto parte dell’Avvocatura
dell’INPS-Istituto nazionale della previdenza sociale,
dal 1984 con conferimento dell’ incarico di
coordinatore regionale.
1987 – 2020 Dal marzo 1987 al settembre 2012, quale vincitore di
concorso nazionale a cattedre di prima fascia, ha
svolto, in parallelo e in sinergia con l’attività
professionale forense, attività di docenza quale
professore ordinario di diritto del lavoro, dapprima,
presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università di
Perugia, e, successivamente, presso la Facoltà di
giurisprudenza dell’Università di Macerata e presso la
LUISS di Roma. Nel medesimo arco temporale ha
svolto attività di docenza anche presso la Scuola di
specializzazione in diritto civile dell’Università di
Camerino, la Scuola di perfezionamento per le
professioni legali delle Università di Camerino e di
Macerata, la Scuola di specializzazione in diritto
sindacale, del lavoro e della previdenza dell’Università
di Macerata, presso la quale ancora oggi insegna.
È stato componente dell’organo di vigilanza di
primarie imprese. È stato ed è tuttora componente
dell’organo arbitrale di giustizia dello sport presso il
CONI, e componente di vari collegi arbitrali. È legale
convenzionato della Cassa forense, e consulente della
Camera di Commercio delle Marche, oltre che di varie
primarie associazioni e imprese. Svolge l’attività di
patrocinio legale prevalentemente nelle controversie

davanti alle Magistrature superiori e alla Corte
costituzionale, oltre alle Corti di merito; svolge da
sempre una intensa attività pareristica e di
consulenza.
Attività scientifiche.
Convegni. Pubblicazioni
1970 - 2020 A partire dal 1970 a tutt’oggi, ha pubblicato, nelle
principali riviste giuridiche nazionali, una ampia
quantità di studi nelle materie del diritto civile, del
diritto del lavoro, del diritto della previdenza sociale.
Ha pubblicato anche varie monografie su temi
specifici di diritto del lavoro o della previdenza sociale
edite da primarie Case editrici, e studi destinati ad
opere collettanee o a importanti enciclopedie
giuridiche.
Le principali tematiche trattate in dette pubblicazioni
scientifiche in prevalenza traggono spunto e alimento
da problematiche e questioni affrontate nel corso
dell’attività professionale forense. Sono, cioè, quelle
riguardanti: le problematiche delle imprese in crisi; la
disciplina
degli
ammortizzatori
sociali;
le
problematiche della responsabilità civile e del danno
patrimoniale e alla persona; le vicende circolatorie
dell’impresa;
la
disciplina
processuale
delle
controversie previdenziali; le problematiche della
previdenza complementare e della previdenza dei
liberi
professionisti;
le
problematiche
della
retribuzione;
la
disciplina
dell’obbligazione
contributiva; le questioni relative alla qualificazione
del rapporto di lavoro nei suoi vari svolgimenti e
tipologie.
Opere principali: “Diritto della previdenza sociale”,
Torino, 2020 (XV ed); “Il nuovo mercato del lavoro” (a
cura), Torino 2013; “Il contenzioso del lavoro nella
legge 4 novembre 2010 n. 183” (a cura), Torino, 2011;
“La previdenza complementare” in “Commentario
Schlesinger-Busnelli” (a cura), Milano, 2009; “Il
fattore occupazionale nella crisi d’impresa” (a cura),
Torino, 1993; “La cassa integrazione guadagni” in
“Trattato di diritto privato Rescigno” Torino 1986;
“Retribuzione dei dipendenti privati” in “Nuovissimo
Digesto italiano”, Torino,; 1986 “La cassa integrazione
guadagni nella giurisprudenza”, Rimini, 1985; “I
permessi nelle vicende del rapporto di lavoro”, Milano,
1984;
“La
tutela
del
lavoratore
contro
la
disoccupazione”, Milano, 1982; “Le controversie della
sicurezza sociale”, Milano, 1978.

Altre referenze
E’ stato chiamato più volte a far parte di Commissioni
nominate dal Ministero del lavoro o dal Ministero
della giustizia, rispettivamente, per la riforma del
processo del lavoro, per la riforma pensionistica, per
l’allestimento di un testo unico della legislazione
previdenziale.
E’ stato piE
Intensa, anche nell’attualità, la partecipazione, come
relatore, a convegni e seminari di studio su
problematiche lavoristiche o previdenziali, sia in
ambito nazionale, sia in ambito internazionale
(Aahrus, Danimarca,1992; Seul, 1994; Toledo,
Spagna, 2000; Roma, 2004).
Dal 2001 dirige la “Rivista del diritto della sicurezza
sociale” (della quale è fondatore), attualmente edita da
“il Mulino”. Fa parte del comitato scientifico delle
principali riviste nazionali di diritto del lavoro e della
previdenza sociale. È stato promotore e curatore delle
collane di testi giuridici: “La biblioteca delle
professioni”,
Maggioli
editore;
“Dottrina
e
giurisprudenza sistematica di diritto della previdenza
sociale”, Utet. E’ condirettore della collana
“Monografie e ricerche di diritto della sicurezza
sociale”, Giappichelli editore.
Dal 2017 è Presidente della sezione Marche del
Centro nazionale Studi di diritto del lavoro “Domenico
napoletano “, nonché membro del relativo Comitato
direttivo nazionale.

