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Curriculum in breve 

 

 

 Laureato in giurisprudenza con lode.  

Inizialmente avvocato del libero foro e docente di ruolo di Discipline 
giuridiche ed economiche, dal 1994 è legale dell’INAIL abilitato a 
difendere dinanzi alle più alte magistrature e dal 2010 coordinatore 
dell’Avvocatura regionale per le Marche.  

È inoltre professore a contratto presso l’Università di Macerata, 
dove attualmente insegna Disciplina dell’assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali e ha insegnato Diritto 
civile e Istituzioni di diritto privato.  

È stato vice pretore onorario.  

È autore di tre libri (“Gli infortuni sulle vie del lavoro”, Cedam, 2005; 
“Gli infortuni in itinere. Estensione della tutela e risarcimento del 

danno”, IPSOA, 2009; “La centralità del lavoratore nel sistema di 

tutela INAIL – Trattato breve della disciplina dell’assicurazioni 
contro gli infortuni e le malattie professionali”, Giuffrè, Milano, 2020) 
e di numerosi articoli e saggi pubblicati nelle migliori riviste 
giuridiche. 

È relatore in convegni, seminari e corsi di aggiornamento.  

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  ED       

ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

  

   

Titolo di studio  Laurea in Giurisprudenza con lode e tesi in Diritto Civile su “La 
responsabilità nelle obbligazioni pecuniarie” 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Master sui contratti della Pubblica Amministrazione, organizzato 
dalla Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti 
Locali (Roma, 2001). 

Master in Diritto Penale della Pubblica Amministrazione, 
organizzato dalla Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e 
degli Enti Locali (Roma, 2002). 

Master in Diritto Processuale Civile, organizzato dalla Scuola 
Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali (Roma, 
2005). 

 

Esperienze  
professionali (incarichi 

ricoperti)  

  Insegnante di Discipline Giuridiche ed Economiche presso la 
Scuola Media Superiore negli anni 1989/94 (di ruolo, quale 
vincitore di concorso ordinario, dal 1993). 



 Avvocato iscritto all’albo degli Avvocati e Procuratori di 
Macerata dal 5 ottobre 1991 (Avvocato Cassazionista dal 27 
novembre 2003).  

 Vice Pretore Onorario presso la Pretura Circondariale di 
Macerata negli anni 1996/97. 

 Consulente professionale legale INAIL dal 27 ottobre 1994. 

 

Altro (partecipazione  a 
convegni, seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra  
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare 

 PUBBLICAZIONI 

 “Categorie di creditori e presunzioni semplici nel risarcimento 
del maggior danno nelle obbligazioni pecuniarie”, in “IL FORO 
PADANO”, n. 2 aprile-giugno 1988.  

 “Mobili e immobili (cose)”, in “Digesto”, IV Edizione, vol. XI 
Civile, 1995, UTET. 

 “Il danno da infortunio sul lavoro”, in “Diritto e Lavoro nelle 
Marche”, n. 2-3 luglio-dicembre 1998, p. 156 e ss. 

 “L’indiscriminato (e anacronistico) esonero dalle spese legali del 
lavoratore soccombente nelle cause previdenziali”, in “Rivista 
degli Infortuni e delle Malattie Professionali”, I, 1998, p. 785 e 
ss.  

  “Giusto indennizzo dell’infortunio sul lavoro ed equilibrio di 
interessi divergenti”, in “Rivista degli Infortuni e delle Malattie 
Professionali”, IV-V, 1999, p. 783 ss. 

 “L’infortunio in itinere”, in “Il Sole 24 Ore”, 9 marzo 2000, p. 25. 

 “Infortunio in itinere (questioni applicative dell’art. 12 del decreto 
n. 38/2000)”, in “Rivista degli Infortuni e delle Malattie 
Professionali”, I-II, 2000, p. 27 ss. 

 “L’indennizzo del danno biologico da parte dell’INAIL (art. 13 del 
decreto legislativo n. 38/2000)”, in “Diritto e Lavoro nelle 
Marche”, 2001, p. 157 ss. 

  “L’infortunio in itinere nell’ambito delle pertinenze 
dell’abitazione (nota a sentenza della Corte di Cassazione n. 
5937 del 21 aprile 2001)”, in “Rivista degli Infortuni e  delle 
Malattie Professionali”, 2001, II, p. 85 e ss. 

  “La tutela del danno biologico da parte dell’INAIL tra novità e 
continuità”, in “Rivista degli Infortuni e delle Malattie 
Professionali”, 2002, I, p. 11 e ss. 

  “Percorso più lungo tra diversi possibili ed indennizzabilità 
dell’infortunio in itinere”, in “Rivista degli Infortuni e delle 
Malattie Professionali”, 2002, II, p. 19 e ss.       

  “Tutela previdenziale del danno biologico ed esonero del 
datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul 
lavoro e le malattie professionali”, in “Il danno biologico dopo il 
decreto legislativo 38/2000”, Bari, 2002, p. 143 ss. 

  “La soccombenza nelle spese è regola anche nei giudizi 
previdenziali”, in Diritto e Giustizia (D&G), 2003, n. 38, p. 80 e 
ss.  

  “Repetita iuvant: la colpa del lavoratore non esclude 
l’indennizzabilità dell’evento infortunistico, neppure quando si 
tratta di infortunio in itinere (nota a sentenza della Corte di 



Cassazione n. 15312 del 4 dicembre 2001)”, in “Responsabilita’ 
Civile e Previdenza”, 2003, p. 1413 ss.  

  “Area soggettiva di tutela nel mondo del lavoro che cambia”, in 
“Rivista degli Infortuni e delle Malattie Professionali”, 2004, I, p. 
15 ss. 

  “Diritto di surroga dell’assicuratore sociale ed art. 111 c.p.c. 
(nota a sentenza Corte di Cassazione 17 gennaio 2003, n. 
604)”, in “Giustizia Civile”, 2004, I, p. 2441 ss. 

  “Il Mobbing: tutela giuridica e protezione previdenziale”, in 
Diritto e Giustizia (D&G), 2004, n. 33, p. 89 e ss.  

 “Il nuovo elenco di malattie di obbligatoria denuncia all’INAIL”, in  
Rivista di Diritto della Sicurezza Sociale, 2004, II, p.767 ss. 

 “Infortuni in itinere, la sosta breve non conta; è rilevante soltanto 
l’interruzione”, in Diritto e Giustizia (D&G), 2005, n. 4, p. 15 e 
ss.  

 "Infortunio in itinere", in "Il sistema di tutela degli infortuni e delle 
malattie professionali", Giuffrè, 2005, p. 215 ss. 

 “Gli infortuni sulle vie del lavoro”, CEDAM, 2005 (monografia). 

 Le azioni di rivalsa degli Enti previdenziali nell'Unione Europea", 
in Rivista di Diritto della Sicurezza Sociale, 2005, III, p. 593 ss. 

 "I nuovi modelli del lavoro flessibile e l'assicurazione 
obbligatoria contro gli infortuni", in Rivista di Diritto della 
Sicurezza Sociale, 2006, I, p. 227 ss. 

 L’INAIL e la tutela previdenziale del danno da mobbing” in Atti 
del Congresso “Lavoro, salute e sicurezza” (Fontenoce di 
Recanati, 7-9 giugno 2006). 

  “La tutela previdenziale del danno da costrittività 
organizzativa”, in Contributi al dibattito”, INAIL, atti del  
Seminario Nazionale Avvocati INAIL su “Attività e ruolo 
dell’INAIL – Normativa e giurisprudenza” (Sorrento, 16-18 
ottobre 2006). 

  “La chiamata dell’INAIL in garanzia impropria per le spese di 
lite da parte dell’INPS nelle cause amianto”, in Contributi al 
dibattito”, INAIL, atti del Seminario Nazionale Avvocati INAIL su 
“Attività e ruolo dell’INAIL – Normativa e giurisprudenza” 
(Sorrento, 16-18 ottobre 2006). 

 “L’INAIL e la tutela del danno da mobbing” in Danno e 
Responsabilità, 2006, XI, p. 1153 ss. 

   “Contenzioso sul beneficio pensionistico ‘amianto’ e 
coinvolgimento processuale dell’INAIL”, in “Diritto e Lavoro nelle 
Marche”, n. 1, marzo 2007, p. 36 ss. 

 “Infortunio da mancato rispetto dello ‘stop’: colpa o rischio 
elettivo?”, in Danno e Responsabilità, 2007, XI, p. 1111 ss. 

 “La strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul luogo 
di lavoro per gli anni 2007 – 2012”, in Rivista di Diritto della 
Sicurezza Sociale, 2007, II, p. 519 ss. 

 “Infortunio da aggressione sulle vie del lavoro”, in Massimario 
Giurisprudenza del Lavoro, 2008, IV, 278 ss. 

 “La rivalutazione degli indennizzi INAIL per danno biologico”, in 
Guida sl Lavoro, Supplementi, Welfare, mercato del lavoro e 



competitività. Commento alla legge 24 dicembre 2007 n. 247, 
2008, II, 36 s.  

 “Interventi in materia di sicurezza sul lavoro nel settore 
agricolo”, in Guida al Lavoro, Supplementi, Welfare, mercato del 
lavoro e competitività. Commento alla legge 24 dicembre 2007 
n. 247, 2008, II, 36 s.  

  “Lavoro agricolo e sicurezza”, in “Lavoro, competitività, 
welfare”, UTET, 2008, p. 395 ss. 

 “L’assicurazione INAIL per danno biologico”, in “Lavoro, 
competitività, welfare”, UTET, 2008, p. 487 ss. 

 “Le prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie 
professionali nel nuovo diritto comunitario della sicurezza 
sociale” “Contributi al dibattito”, INAIL, atti del  Seminario 
Nazionale Avvocati INAIL (Roma, 2-4 ottobre 2008).  

 “La responsabilità del datore di lavoro per infortunio 
conseguente a stress lavorativo”, in Danno e Responsabilità, 
2008, X, p. 1061 ss. 

 “Gli infortuni in itinere. Estensione della tutela e risarcimento del 
danno”, IPSOA, 2009 (monografia). 

 Recensione al libro di P. Gubinelli, “La magistratura e i processi 
ai collaborazionisti nelle Marche, 1945-48” su Proposte e 
ricerche, fasc. 63, 2009, p. 139  s. 

 “Le prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali 
nel nuovo diritto comunitario”, in “Responsabilita’ Civile e 
Previdenza”, 2010, p. 1912 ss.  

  “Il risarcimento del danno alla persona” in “Notes Magazine”, 
2011, 1, p. 9. 

   “Incidenti stradali: cosa fare?” in “Notes Magazine”, 2011, 2,  
p. 18 s.   

 “La tutela previdenziale del danno da stress”, in Massimario 
Giur. Lavoro, 2012, n. 1/2,  p. 57 ss.  

  “La separazione dei coniugi ed il divorzio”, in “Notes 
Magazine”, 2012, 5,  p. 38 s. 

  “Ci si può ammalare per il lavoro?”, in “Notes Magazine”, 2012, 
10, p. 24 s.  

  “Gli infortuni in itinere in bicicletta”, in “Responsabilita’ Civile e 
Previdenza”, 2012, p. 1923 ss. 

  “Citazioni ed aforismi sull’avvocato, tra il serio ed il faceto”, in 
“Diritto e Lavoro nelle Marche”, nn. 3-4, settembre-dicembre 
2012, p. 328 ss. 

  “L’avvocato, questo sconosciuto …”, in “Diritto e Lavoro nelle 
Marche”, nn. 3-4, settembre-dicembre 2012, p. 236 ss. 

  “Danni agli alunni (anche in gita scolastica) e responsabilità 
degli insegnanti e della scuola” in “Notes Magazine”, 2013, 3,  
p. 6 s. 

  “Le malattie professionali in itinere”, in “Responsabilita’ Civile e 
Previdenza”, 2014, p. 529 ss.  

  “La rinuncia alle prestazioni economiche dell’INAIL non è 
ammissibile … e neppure vantaggiosa, anzi”, in “Rivista degli 



Infortuni e delle Malattie Professionali”, 2014, II, p. 52 ss. 

  L’omicidio della convivente può essere indennizzato dall’INAIL? 
Un dubbio (di troppo della Corte di Cassazione, su 
“Responsabilita’ Civile e Previdenza”, 2015, p. 529 ss.  

  “Estensione della tutela INAIL. Questioni controverse” in 
“Responsabilita’ Civile e Previdenza”, 2016, 4, p. 1388 ss. 

 “La surroga dell’INAIL: cumulo di azioni, obbligo di 
accantonamento, limiti alla rivalsa e danno differenziale, in 
attesa delle S.U. sulla compensatio lucri cum damno”, in 
“Responsabilità Civile e Previdenza”, 2018, p. 556 ss. 

 “Evoluzione del sistema INAIL”, in “Previdenza sociale, vincoli di 
bilancio, andamenti demografici: un diritto in cambiamento?”, a 
cura di G. Canavesi, ed. EUM, 2019, p. 153 s. 

 “Il concorso tra risarcimento e indennizzo dinanzi alle 
giurisdizioni superiori e riflessi sull’azione di rivalsa dell’INAIL”, 
con A. De Matteis, in “Rivista Diritto Sicurezza Sociale”, 2019, 
1, p. 151 ss. 

 “Il danno differenziale dopo la legge di bilancio 2019: una 
riforma favorevole ai lavoratori”, in RI.DA.RE, Focus 3 giugno 
2019 

 “Coronavirus, la tutela dell'Inail in caso di contagio del 
lavoratore”, in Questione Giustizia, 1 aprile 2020 

 “L’INAIL e il Covid-19”, in “Rivista Diritto Sicurezza Sociale”, 
2020, 2, p. 363 ss. 

 La centralità del lavoratore nel sistema di tutela INAIL – Trattato 
breve della disciplina dell’assicurazione contro gli infortuni e le 
malattie professionali, Giuffrè, Milano, 2020. 

 “Il pilota di elicottero, il sindaco e la limitazione soggettiva della 
protezione dell’INAIL” (a proposito di due recenti decisioni della 
Corte di Cassazione), in “Rivista Diritto Sicurezza Sociale”, 
2021, 2, p. 373 ss. 

 “La centralità del lavoratore nel sistema di tutela INAIL ai tempi 
del Covid-19”, in corso di pubblicazione sulla “Rivista Infortuni e 
malattie professionali”. 

        

       DOCENZE 

 Professore a contratto ai sensi dell’art. 25 DPR n. 382/80 per lo 
svolgimento del corso integrativo all’insegnamento di Diritto 
Civile, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Macerata, negli anni accademici 1997/98, 1998/99, 
2001/01, 2001/02, sui seguenti temi: 

 Professore a contratto presso il Corso per Operatore Giuridico 
d’Impresa, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di 
Macerata, Sede Distaccata di Jesi su “La responsabilità civile 
con particolare riferimento alla responsabilità dell’imprenditore” 
nell’anno accademico 1997-98”. 

 Professore a contratto ai sensi dell’art. 25 DPR n. 382/80 per lo 
svolgimento del corso integrativo all’insegnamento di Istituzioni 
di Diritto Privato, presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Macerata (a.a. 2004/05 - 
2005/2006 – 2006/07 – 2007/08). 



 Professore a contratto presso la Scuola per le Professioni 
Legali dell’Università di Camerino e di Macerata, cattedra di 
“Diritto del Lavoro e della Previdenza” (a.a. 2004/05 - 2005/06 – 
2006/2007 – 2007/08– 2008/09). 

 Professore a contratto al “Corso di Aggiornamento 
professionale per dipendenti pubblici” dell’Università di 
Macerata, sul tema “Infortuni e malattie professionali”, per 
l’anno accademico 2011/12 – 2012/13 – 2013/2014.  

  Professore a contratto al “Corso di Aggiornamento 
professionale per dipendenti pubblici” dell’Università di 
Macerata, sede distaccata di Jesi, sul tema “Infortuni e malattie 
professionali”, per l’anno accademico 2013/2014.  

 Docenza su “La nozione di occasione di lavoro e l’infortunio in 
itinere” (ore 3 – 1 marzo 2014) presso la Scuola di Alta 
Specializzazione in Discipline lavoristiche dell’Università di 
Milano (a.a. 2013/14). 

 

 Docenza su “La nozione di occasione di lavoro e l’infortunio in 
itinere e malattia professionale” (ore 4 – 23 settembre 2016) 
presso la Scuola di Alta Specializzazione in Discipline 
lavoristiche dell’Università di Milano (a.a. 2016/17).  

 Docenze in vari corsi organizzati dall’INAIL  

 Docenza su “Tutela antinfortunistica, occasione di lavoro, nuove 
forme di lavoro” (ore 2 – 29 giugno 2018) presso la Scuola di 
Alta Formazione – Fondazione Giuseppe Pera - Lucca. 

 Professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione in 
Diritto Sindacale, del Lavoro, e della Previdenza Sociale 
dell’Università di Macerata, cattedra di “Disciplina 
dell’assicurazione contro gli infortuni” (a.a. 2003/04 – 2004/05 - 
2005/06 – 2006/07 – 2007/08 – 2008/09 – 2010/11 – 2011/12 – 
2012/13 – 2013/2014 – 2014-2015 – 2015/2016 – 2017/18 – 
2018/19 – 2019/20 -2020/21).  

 
 
 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI COME 
RELATORE 

 Relazione su: “Il danno da infortunio” (intervento poi pubblicato 
nella Rivista di “Diritto e Lavoro nelle Marche”) nella Giornata di 
studio organizzata dall’Assindustria in collaborazione con 
l’INAIL, Sede di Ancona, sul tema: “Infortuni sul lavoro e 
malattie professionali” (Ancona, 19 giugno 1998).  

 Interventi al Congresso S.I.M.L.A. sul “Danno biologico e 
giudicato penale” (Torino 13-16 ottobre 1999), sui temi: “Ipotesi 
di archiviazione del procedimento penale con affermazione 
della responsabilità professionale dei medici”; “(Anacronismo 
della) distinzione tra danno biologico e danno morale con 
conseguente duplicazione del risarcimento”. 

 Intervento programmato al Seminario Nazionale Avvocati INAIL 
(v. sopra) sul tema: “Infortunio in itinere (questioni applicative 
dell’art. 12 del decreto n. 38/2000”). 

 Intervento programmato al Convegno di Studio su “Il danno alla 



persona nella sicurezza sociale”, sul tema” Tutela del danno 
biologico da parte dell’INAIL ed esonero del datore di lavoro 
dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali” (Siena, 28 ottobre 2000). 

  Intervento al convegno su “Il danno biologico dopo il decreto 
legislativo 38/2000” (Bari, 23 marzo 2001), organizzato dal 
Centro studi diritto del lavoro “Domenico Napoletano”, sul tema 
“Tutela previdenziale del danno biologico ed esonero del datore 
di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali”. 

  Relazione al Convegno su “I problemi del danno biologico alla 
luce del D. L.vo 38/2000 e L. 57/2001”, organizzato dal 
consiglio dell’ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno, 
dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati, Sezione di Ascoli 
Piceno e dall’Associazione Forense Picena, sul tema 
“L’indennizzo del danno biologico da parte dell’INAIL (art. 13 del 
decreto n. 38/2000)” (Ascoli Piceno, 22 giugno 2001). 

  Intervento programmato al Seminario Nazionale Avvocati INAIL 
(Roma, 17-19 ottobre 2002) sul tema: “Aree soggettive di tutela 
nel mondo del lavoro che cambia”. 

  Relazione al convegno organizzato dalla Sede INAIL di 
Macerata (6 novembre 2003) sul tema “Responsabilità 
dell’imprenditore e azioni di rivalsa dell’INAIL”. 

  Intervento al Seminario Nazionale Avvocati INAIL su 
“Contenzioso e gestione – Valore sintomatico del contenzioso in 
relazione all’attività dell’INAIL” (S Margherita Ligure, 28-29 
ottobre 2003), dal titolo: “Sentenza della Corte di Cassazione 17 
gennaio 2003, n. 604 (breve commento)” . 

 Relazione al convegno su “Il mobbing”, organizzato dalla 
ALUUE (Abbadia di Fiastra, 19 giugno 2004), sul tema “Tutela 
civile e previdenziale del mobbing”. 

 Intervento al Seminario Nazionale Avvocati INAIL su “L’INAIL 
tra riforme legislative e innovazioni tecnologiche” (Torino, 23-25 
settembre 2004), dal titolo: “La rilevanza di colpa, dolo e rischio 
elettivo sull’infortunio sul lavoro”. 

 Relazione al convegno su “Il coordinamento della sicurezza 
sociale in Europa", organizzato dal trESS (training and reporting 
on European Social Security), coordinato dall'Università di Gent 
e finanziato dalla Commissione Europea (Roma, 10 giugno 
2005), sul tema “Le azioni di rivalsa degli Enti previdenziali 
nell'Unione Europea". 

 Relazione al convegno su “I nuovi modelli del lavoro flessibile", 
organizzato dalla Scuola Superiore dell'Università degli Studi di 
Catania (Catania, 4-5 novembre 2005), sul tema “I nuovi modelli 
del lavoro flessibile e l'assicurazione obbligatoria contro gli 
infortuni sul lavoro". 

  Intervento al convegno su “Il coordinamento dei sistemi di 
sicurezza sociale in Europa: bilanci e prospettive” (Jesi, 15 
giugno 2007) sul tema: “La strategia comunitaria per la salute e 
la sicurezza sul luogo di lavoro per gli anni 2007 – 2012”.  

  Intervento alla presentazione del Rapporto Annuale Regionale 
2006 dell’INAIL Marche, presso la Giunta Regionale per le 
Marche (Ancona, 8 novembre 2007) sul tema: “La tutela 



previdenziale del danno da mobbing quale ipotesi di danno da 
costrittività organizzativa”.  

 Relazione al convegno su “Rischi psicosociali nei luoghi di 
lavoro …”, sul tema “Rischio mobbing. Aspetti giuridici e 
sociali”, organizzato da Regione Marche (Ancona, 18 aprile 
2008). 

 Relazione al convegno su “Lavoro, salute e sicurezza”, sul tema 
“La tutela previdenziale dei lavoratori atipici”, organizzato da 
ASUR Marche (Portonovo-Ancona, 17-19 settembre 2008).  

 Relazione su “La disciplina dell’assicurazione contro gli infortuni 
sul lavoro”, al convegno dal tema “La speciale disciplina 
dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”, organizzato dal 
Consiglio Nazionale Forense (Roma, 16 aprile 2009). 

 Relazione su “Gli infortuni sul lavoro: estensione della tutela da 
parte dell’INAIL ed indennizzo del danno biologico”,  al 
convegno dal tema “Gli infortuni sul lavoro – Tutela 
previdenziale e risarcimento del danno” , organizzato dall’INAIL, 
Direzione Regionale per le Marche, per la presentazione del 
libro di G. Corsalini, ed. IPSOA  (Aula Magna Università di 
Macerata, 27 maggio 2009). 

 Relazione su “Gli infortuni sul lavoro: estensione della tutela da 
parte dell’INAIL ed indennizzo del danno biologico”, al 
convegno dal tema “Gli infortuni sul lavoro – Tutela 
previdenziale e risarcimento del danno”, organizzato dalla 
Scuola Superiore dell’Avvocatura, fondazione del Consiglio 
Nazionale Forense e dall’Associazione legali INAIL, con la 
presentazione del libro di G. Corsalini, ed. IPSOA (Firenze, 29 
settembre 2009). 

 Relazione su “Gli infortuni in itinere”, al convegno dal tema “Gli 
infortuni sul lavoro – Tutela previdenziale e risarcimento del 
danno” , organizzato dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura, 
fondazione del Consiglio Nazionale Forense e dall’Associazione 
legali INAIL, con la presentazione del libro di G. Corsalini, ed. 
IPSOA  (Bari, 20 novembre 2009). 

 Relazione su “Gli infortuni in itinere”, al convegno dal tema “Gli 
infortuni sul lavoro – Tutela previdenziale e risarcimento del 
danno”, organizzato dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura, 
fondazione del Consiglio Nazionale Forense e dall’Associazione 
legali INAIL, con la presentazione del libro di G. Corsalini, ed. 
IPSOA (Bologna, 14 dicembre 2009). 

 Relazione su “La tutela da parte dell’INAIL degli infortuni sul 
lavoro e sulle vie del lavoro”, al convegno dal tema “Gli infortuni 
sul lavoro – Tutela previdenziale e risarcimento del danno”, 
organizzato dal Consiglio dell’Ordine Forense di Sassari ASUR 
Marche (Sassari, 30 settembre 2010). 

 Relazione su “Gli infortuni sul lavoro e in itinere: la disciplina 
attuale e gli aspetti più controversi”, al convegno dal tema “Gli 
infortuni sul lavoro – Tutela previdenziale e risarcimento del 
danno”, organizzato dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura, 
fondazione del Consiglio Nazionale Forense e dall’Associazione 
legali INAIL (Cagliari, 1 ottobre 2010). 

 Relazione al convegno dal tema “Gli infortuni sul lavoro – Tutela 
previdenziale e risarcimento del danno”, organizzato dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Savona (Loano, 25 



febbraio 2011). 

 Relazione al convegno dal tema “Stress e lavoro””, organizzato 
dall’Università Sapienza (Roma, 7-8 giugno 2011). 

 Intervento alla presentazione del Rapporto Annuale Regionale 
2010 dell’INAIL Marche, presso la Giunta Regionale per le 
Marche (Ancona, 17 ottobre 2011) sul tema: “L’INAIL ed il 
danno da stress”.  

 Intervento al Seminario Nazionale TRESS - INAIL su “La legge 
applicabile ai rapporti di lavoro con elementi di internazionalità" 
(Roma, 30 maggio 2012). 

 Docenza in materia rivalse nel corso organizzato dall’INAIL di 
Ancona (Jesi, 25 ottobre 2012). 

  Componente della commissione d’esame per Avvocato per 
l’anno 2012, nominato con decreto ministeriale del 27 novembre 
2012.  

 Relazione al convegno dal tema “Assicurazione sociale e 
danno”, organizzato da Avvocati Giuslavoristi italiani (Perugia, 4 
aprile 2014). 

 Relazione al convegno dal tema “Gli infortuni sul lavoro – Tutela 
previdenziale e risarcimento del danno”, organizzato dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì, dalla Scuola 
Superiore dell’Avvocatura, fondazione del Consiglio Nazionale 
Forense e dall’Associazione legali INAIL (Pietrasanta, 17 luglio 
2014). 

 Intervento al Seminario Nazionale Avvocati INAIL su “Diritto ed 
eterogenesi dei fini” (Rimini, 22-24 ottobre 2014), dal titolo: “Le 
prestazioni INAIL sono irrinunciabili”. 

  Relazione al convegno dal tema “Gli infortuni e l’occasione di 
lavoro”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Bolzano, dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura, fondazione del 
Consiglio Nazionale Forense e dall’Associazione legali INAIL 
(Bolzano, 19 dicembre 2014). 

  Relazione al seminario dal tema “La tutela INAIL tra esigenze 
di sostenibilità e aperture universalistiche” organizzato 
dall’Università di Macerata e dalla FLEPAR INAIL  (Macerata, 
20 novembre 2015). 

 Relazione al Seminario Nazionale Avvocati INAIL sul tema: 
“Estensione soggettiva della tutela INAIL e eventi protetti” 
(Roma, 25-27 novembre 2015). 

  Relazione al convegno dal tema “Gli infortuni in itinere – Tutela 
previdenziale e risarcimento del danno”, organizzato dalla 
Scuola Superiore dell’Avvocatura, fondazione del Consiglio 
Nazionale Forense e dall’Associazione legali INAIL (Roma, 27 
ottobre 2016). 

 Intervento al Convegno di studio su “Previdenza sociale, vincoli 
di bilancio, andamenti demografici”, organizzato dall’Università 
di Macerata, sul tema “Evoluzione della tutela INAIL” (Macerata, 
9 giugno 2017). 

 Relazione al convegno su “La compensatio lucri cum damno”, 
organizzato da AGI, sez. Umbra (Perugia, 16 novembre 2018)  

 Relazione al “Cenobio medico-legale @Corinaldo”, sul tema “Il 



danno differenziale dopo la legge di bilancio 2019” (Corinaldo, 
11 aprile 2019) 

 Relazione al convegno “Il danno biologico tra INAIL e datore di 
lavoro”, sul tema “Il danno differenziale dopo la legge di bilancio 
2019” (Genova, 24 maggio 2019) 

 Relazione al seminario “La tutela antinfortunistica oggi”, 
organizzato dall’Università di Macerata e dalla Fondazione 
Marco Biagi, sul tema “Problematiche attuali dell’infortunio in 
itinere” (Modena, 24 giugno 2019)  

 Relazione al convegno “La medicina legale, disciplina scientifica 
per cittadini e territorio”, sul tema “La rivalsa delle assicurazioni 
sociali” (Grottammare, 12 ottobre 2019) 

 Relazione al convegno “Risarcimento del danno, indennizzo e 
azioni di rivalsa INAIL”, organizzato da AGI Abruzzo e Molise 
(Pescara, 6 dicembre 2019) 

 Relazione al convegno “Gli infortuni sul lavoro: la tutela 
obbligatoria dell’INAIL e i recenti sviluppi normativi e 
giurisprudenziali in tema di responsabilità e indennizzi”, sul 
tema “L’estensione della tutela INAIL, l’occasione di lavoro e 
l’infortunio in itinere”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di 
Prato, Scuola di formazione forense (Prato, 18 dicembre 2019). 

 Relazione al webinar “Il futuro del Food: dalle nuove 
responsabilità del datore di lavoro alle novità digitali del settore”, 
organizzato da CNA Ancona, sul tema "La tutela INAIL del 
danno da Covid-19 e l’esonero da responsabilità del datore di 
lavoro" (15 giugno 2020).  

 Relazione al webinar, organizzato dall’Avvocatura Generale 
INAIL su “La centralità del lavoratore nel sistema di tutela INAIL 
ai tempi del Covid-19” (26 marzo 2021).  

 Relazione al webinar, organizzato da CSDN, Centro Nazionale 
Studi di Diritto del Lavoro Domenico Napoletano – Sezione 
Liguria - e dalla Scuola Superiore della Magistratura sul tema 
“COVID-19: la tutela dell’INAIL e la responsabilità civile del 
datore di lavoro” (9 aprile 2021).  

 Relazione al webinar, “Valutazione medico-legale del Covid” 
organizzato dalla Federazione delle Associazioni dei Medici 
Legali Italiani (FAMLI) (9 aprile 2021). 

 Docenza al corso per RSPP organizzato dall’Organismo 
Paritetico Regionale Artigianato Marche -   OPRAM -, 
sull'argomento “Tutela assicurativa INAIL: infortuni, malattie 
professionali e Covid-19” (16 aprile 2021).  

 Docenza al corso organizzato dalla Scuola Superiore della 
Magistratura su “La responsabilità per malattie e infortuni sul 
lavoro” (21-23 giugno 2021) 

     

         
                                                                        

Recanati, 15 luglio 2021                                                    
                                                                                                                  Avv. Guglielmo Corsalini                  


