Curriculum Vitae

Andrea Rossi

INFORMAZIONI

Rossi
Andrea
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Sostituire con date (da - a)

DAL 30 OTTOBRE 1991 AL 10 NOVEMBRE 1994 ISCRITTO ALL’ALBO DEGLI
AVVOCATI DI LECCE
DAL 10 NOVEMBRE 1994 AL 31 MARZO 1997 – SERVIZIO PRESSO AVVOCATURA
INAIL SEDE DI VERONA
DALL’1 APRILE 1997 AL 31 DICEMBRE 2011 – SERVIZIO PRESSO AVVOCATURA
GENERALE INAIL – SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE E PREVENZIONE
DALL’1 GENNAIO 2012 AD OGGI – SERVIZIO PRESSO L’AVVOCATURA GENARALE
INAIL IN QUALITÀ DI COORDINATORE REGGENTE DEL SETTORE
RESPONSABILITÀ CIVILE E PREVENZIONE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Sostituire con date (da - a)

Dal 2010 al 2015: Docente al Corso di perfezionamento Management della
sicurezza sul lavoro organizzato dall’Università di Roma 3
Anno 2000 - Specializzato in Diritto del lavoro, sindacale e della previdenza sociale presso
l’Università di Roma La Sapienza
Anno 1988 - Laurea in giurisprudenza presso l’Università di Bari
Dal 2010 al 2015: Docente al Corso di perfezionamento Management della sicurezza sul
lavoro organizzato dall’Università di Roma 3

Competenze personali Lingua madre Italiano
Altre lingue: Inglese Livello A/2
Competenze digitali Utente base

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni







La Corte di Cassazione rianima la regola dell’esonero datoriale dalla
responsabilità civile, in corso di pubblicazione su Rivista del diritto
della sicurezza sociale, 2018, n. 1;
Smart working: le istruzioni operative dell’Inail, in Il Giuslavorista,
FOCUS del 24 gennaio 2018, Giuffrè;
Indennizzabilità dell’infortunio al lavoratore in stato di inabilità
temporanea assoluta, in Il Giuslavorista, Giurisprudenza commentata
del 14 novembre 2017, Giuffrè;
Esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile: riflessi
sull’azione risarcitoria del lavoratore infortunato, in Il Giuslavorista,
FOCUS del 4 ottobre 2017, Giuffrè;
La responsabilità civile del datore di lavoro nella giurisprudenza di
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legittimità, in Il Giuslavorista, FOCUS del 24 agosto 2017, Giuffrè;
La rendita ai superstiti non indennizza la lesione all’integrità psicofisica riportata in vita dal lavoratore infortunato, in Il Giuslavorista,
Giurisprudenza commentata del 1 giugno 2017, Giuffrè;
La copertura assicurativa dell’infortunio sul lavoro accaduto
nell’esercizio di un’attività connessa a quella agricola principale, in Il
Giuslavorista, Giurisprudenza commentata del 14 aprile 2017, Giuffrè;
Il calcolo del danno differenziale secondo la più recente
giurisprudenza di legittimità, in Rivista del diritto della sicurezza
sociale, 2017, p. 93 e ss;
L’actio iudicati nella riscossione coattiva dei crediti degli enti
previdenziali, in Il Giuslavorista, FOCUS del 22 febbraio 2017, Giuffrè;
Il calcolo del danno differenziale nel sistema bipolare di risarcimento
del danno, in Il Giuslavorista, Giurisprudenza commentata del 6
dicembre 2016, Giuffrè;
Infortunio in itinere accaduto al lavoratore in permesso sindacale
retribuito, in Il Giuslavorista, Giurisprudenza commentata del 28
settembre 2016, Giuffrè;
Lavorazione principale, complementare e sussidiaria nella tariffa dei
premi INAIL, in Il Giuslavorista, Giurisprudenza commentata del 17
agosto 2016, Giuffrè;
Decadenza dell’azione di regresso e sentenza penale dibattimentale
di prescrizione del reato, in Il Giuslavorista, Giurisprudenza
commentata dell’1 luglio 2016, Giuffrè;
L’indennizzo INAIL non pregiudica il risarcimento del danno biologico
differenziale, in Il Giuslavorista, Giurisprudenza commentata del 7
aprile 2016, Giuffrè;
L’indagine sulla mala gestio dell’INAIL nella transazione dell’azione di
rivalsa, in Il Giuslavorista, Giurisprudenza commentata del 17
febbraio 2016, Giuffrè;
Quando la decorrenza del termine di prescrizione dell’azione di
regresso rimane ancorata al passaggio in giudicato della sentenza
penale, in Il Giuslavorista, Giurisprudenza commentata del 16
dicembre 2015, Giuffrè;
I limiti alla tutela dell’infortunio in itinere scaturito da fatto doloso del
terzo, in Il Giuslavorista, Giurisprudenza commentata del 29 ottobre
2015, Giuffrè;
L’estinzione dell’azione di regresso per decorso del termine triennale
di cui all’art. 112, D.P.R. n. 1124/1965 in caso di mancato esercizio
dell’azione penale, in Rivista inf. mal. prof., 2015, II, pp. 66 e ss.;
Natura e decorrenza del termine di estinzione dell’azione di regresso
in assenza di processo penale: l’orientamento delle Sezioni unite, in
Rivista del diritto della sicurezza sociale, 2015, p. 763 e ss.
A. Rossi, Gli infortuni in itinere, Giuffré, 2015;
S. Giubboni, G. Ludovico, A. Rossi - Infortuni sul lavoro e malattie
professionali, CEDAM, 2014;
S. Giubboni – A. Rossi - Infortuni sul lavoro e risarcimento del danno
– GIUFFRE’ – 2012;
“La responsabilità amministrativa degli enti per i reati in materia di
salute e sicurezza sul lavoro”, pubblicato su Informazione
previdenziale, 2009, n. 4;
La liquidazione del danno non patrimoniale dopo le Sezioni Unite del
2008: prime, opposte conclusioni della giurisprudenza di merito in
tema di risarcimento del danno da infortunio sul lavoro”, pubblicato su
Rivista Diritto della Sicurezza Sociale, 2010, 1.
“L’organizzazione della sicurezza nei luoghi di lavoro: figure, ruoli ed
aspetti relazionali”, pubblicato in Rivista degli Infortuni e delle Malattie
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professionali, 2008;
In data 21 ottobre 2008 ha partecipato, in qualità di Coordinatore di
gruppo di studio, all’incontro di studio, organizzato dal Consiglio
Superiore della Magistratura, “La responsabilità civile da circolazione
stradale: aspetti processuali e sostanziali”, presentando una relazione
ed una rassegna di giurisprudenza in materia di danno differenziale
“Il modello organizzativo di prevenzione dei reati in materia di salute e
sicurezza sul lavoro”, relazione presentata all’incontro di studio, in
data 17 ottobre 2008, organizzato da Paradigma, “I reati informatici e
la responsabilità amministrativa degli enti d. lgs. 231/2001 nuove
fattispecie di reato e possibili evoluzioni”
“La più recente elaborazione giurisprudenziale costituzionale e di
legittimità in materia di rivalsa”, Seminario annuale organizzato
dall’Avvocatura generale, pubblicato nei Contributi al dibattito, Roma,
2008, p. 179
“L’organizzazione della sicurezza nei luoghi di lavoro: figure, ruoli ed
aspetti relazionali”, relazione presentata, in data 30 settembre 2008,
al Convegno CONTARP – CTE 2008 “Il Nuovo Testo Unico sulla
Sicurezza. Aspetti innovativi e procedure operative Il modello INAIL
del dvr nei luoghi di lavoro”
Revisione dei moduli formativi A.1 e A.2 dei percorsi formativi per
Responsabile ed Addetto del servizio di prevenzione e protezione ex
d. lgs. n. 195/2003, a seguito dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 81 del
2008
“L’azione di regresso dell’Inail dopo l’art. 2 della legge n. 123 del 2007:
riflessi sul rapporto tra processo penale e processo civile”, in Rivista
Diritto della Sicurezza Sociale, n. 1, 2008
“L’azione di regresso dell’Inail dopo l’art. 2 della legge n. 123 del 2007:
riflessi sul rapporto tra processo penale e processo civile”, relazione
presentata in data 6 febbraio 2008 all’incontro di studio “La tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, organizzato dal
Consiglio Superiore della Magistratura, Ufficio dei Referenti
distrettuali per la formazione decentrata della Corte di Appello di
Roma
In data 22 gennaio 2008 ha partecipato, in qualità di Relatore, al 2°
corso specialistico sul Diritto delle Assicurazioni, organizzato dalla
Commissione Responsabilità civile dell’Ordine degli Avvocati di
Roma, presentando una relazione in materia di danno differenziale
In data 14/15 novembre 2007 ha partecipato, in qualità di relatore, al
Convegno organizzato dalla Consulenza Tecnica per l’Edilizia
“Edilizia sicura e sostenibile”
“Il rapporto tra azione di regresso dell’Inail e processo penale dopo il
riconoscimento normativo del diritto alla costituzione di parte civile”,
Seminario annuale organizzato dall’Avvocatura generale, pubblicato
nei Contributi al dibattito, Sorrento, 2007, p. 79
Redazione dell’Unità didattica A.1 e A.2 per il percorso formativo
destinato a responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e
protezione in applicazione al d. lgs. n. 195 del 2003 (2006 - 2007)
“Le azioni di rivalsa dell’Inail e il diritto del lavoratore al danno
differenziale e al danno complementare”, Relazione all’incontro di
studio tenuto a Lecce il 23 novembre 2006, dal titolo “Il risarcimento
del danno alla persona dopo il codice delle assicurazioni e il rito del
lavoro nelle controversie in tema di sinistri stradali”.
“L’elaborazione giurisprudenziale di legittimità per il 2005 in materia di
rivalsa”, Seminario annuale organizzato dall’Avvocatura generale,
pubblicato nei Contributi al dibattito, Sorrento, 2006, p. 215.
“La causa di servizio e l’equo indennizzo. Disciplina, procedimento
amministrativo e giurisprudenza per i dipendenti dell’Inail”. Testo
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pubblicato nel mese di ottobre 2006 dall’Inail.
“Le azioni di rivalsa dell’Inail e le nuove frontiere della risarcibilità del
danno alla persona del lavoratore”, in Rivista del Diritto della
Sicurezza Sociale, n. 1, 2006, p. 241 e ss.
“Le azioni di rivalsa dell’Inail e le nuove frontiere del danno alla
persona risarcibile”, Relazione al Seminario annuale organizzato
dall’Avvocatura generale, pubblicato nei Contributi al dibattito, Santa
Margherita di Pula, 2005, p. 145.
“La responsabilità civile del datore di lavoro per gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali: il sistema di parziale esonero”, in Il sistema
di tutela degli infortuni e delle malattie professionali, AA.VV., Giuffré,
2005
“L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali”, in Rivista degli infortuni e delle malattie professionali,
n. 2, 2005, p. 277 e ss.
“Alcune novità giurisprudenziali in materia di azioni di rivalsa dell’Inail”,
relazione al Convegno “l’Inail tra riforme legislative e innovazioni
tecnologiche” – Torino – 23/25 settembre 2004, in contributi al
dibattito, p. 193 e ss.
“Il parziale esonero dalla responsabilità civile del datore di lavoro”, in
Informazione previdenziale, n.3-4, 2004, p. 622 ess.
“La compromissione dell’integrità psico-fisica del lavoratore
subordinato: livelli di protezione e profili evolutivi delle forme di tutela”,
relazione al Convegno “La persona, il Lavoro, l’integrale riparabilità
dei pregiudizi. Dalla malattia da esposizione lavorativa alle nuove
frontiere di risarcimento del danno” – Siracusa – 4-5 Giugno 2004, in
Riv. Inf. Mal. Prof., 2004, n. 3
“Il <monopolio> previdenziale dell’Inail dopo l’intervento della Corte di
Giustizia e le nuove forme di assicurazione flessibile contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, nota a sentenza della
Corte di Giustizia delle Comunità europee del 22 gennaio 2002, in
Giurisprudenza Italiana, 2002, pp. 2241-2243
“Normativa comunitaria sulla concorrenza ed estraneità dell’Inail dalla
nozione di impresa”, nota redazionale alla sentenza della Corte di
Giustizia delle Comunità europee del 22 gennaio 2002 emessa al
termine del procedimento C-218/00, in Il Diritto del Lavoro, 2002, n. ½
“La tutela sociale del lavoratore infortunato tra previdenza obbligatoria
e previdenza integrativa”, intervento programmato al Convegno
“Riforma del Titolo V della Costituzione e nuovi confini tra pubblico e
privato. La protezione sociale del lavoratore infortunato tra principi
costituzionali di devoluzione e nuovi modelli gestionali”, Roma, 17/19
Settembre 2002
"La protezione sociale del danno biologico e la valorizzazione della
persona umana: possibili ripercussioni sulla tutela previdenziale del
lavoratore in materia di invalidità ed infortunio, in Informazione
previdenziale, 2002, n. 2
"La tutela previdenziale del danno biologico ed i suoi riflessi sulla
protezione sociale del lavoratore in materia di infortuni sul lavoro e
malattie professionali, sulla responsabilità civile del datore di lavoro e
sulle azioni di rivalsa dell'Inail, intervento al Convegno "L'evoluzione
della tutela antinfortunistica tra fonti legislative e fonti
giurisprudenziali", Napoli, 5-6 Ottobre 2001, in Riv. Inf. Mal. Prof.,
2001, n. 6
"Un primo commento alla legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali", in Informazione
previdenziale, 2001, n. 3
“Riordino gestionale e rimodulazione dell’obbligo contributivo in
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materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali alla luce del
decreto legislativo n.38 del 2000”, in Riv. Inf. Mal. Prof., 2000, n. 6
Intervento programmato al Convegno “Il decreto legislativo n.38 del
2000. Riflessioni e prospettive di una riforma in atto”, Jesi, 7/8 giugno
2000
“Segurança e higiene no ambiente de trabalho na legislaçao italiana.
As obrigaçoes do empregador e o aparato sancionatorio”, in Genesis,
n.88, Aprile 2000, Brasile
“Il lavoro interinale e l’azione di rivalsa dell’Inail”, in Riv. Inf. Mal. Prof.,
1999, n. 6;
“La qualificazione giuridica dell’azione di rivalsa dell’Inail” in Riv. Inf.
Mal. Prof., 1998, n. 6

▪

Andrea Rossi
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