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Nome 

Data di nascita 

Qualifica 
Amministrazione 

Incarico attuale 

Telefono 

Fax 

E-mail 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (da — a) 

ADRIANO MORRONE 

Dirigente 

INPS 
Responsabile Area Contenzioso presso la Direzione centrale entrate e recupero crediti 

DAL 19.7.2017 AL 31.12.2017 IN STAFF PRESSO LA DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE 

DAL 30.3.2015 AL 18.7.2017 DIRETTORE GENERALE ENPAIA (ENTE NAZIONALE DI 
PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E PER GLI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA). 

DAL 30.6.2015 ALL'11.11.2017 DIRETTORE GENERALE DEL FONDO DI PREVIDENZA 
COMPLEMENTARE AGRIFONDO 

DALL'1.10.2014 AL 23.2.2015 DIRETTORE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA PRESIDENZA 

INPS. 

DAL 1.8.2011 AL 30.9.2014 DIRETTORE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL DIRETTORE 

GENERALE INPS. 

DAL 10.1.2008 AL 31 .7.2011 DIRETTORE DELLA SEGRETERIA TECNICA DEL COLLEGIO DEI 
SINDACI INPS 

DAL 17.7.2000 AL 9.1.2008 RESPONSABILE DELL'AREA INTERVENTI A SOSTEGNO 
DELL'OCCUPAZIONE - DIREZIONE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE - INPS 

DAL 6.4.2001 AL 28.11.2002, FERME RESTANDO LE ATTRIBUZIONI PRESSO LA DIREZIONE 
CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE, ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO-GIURIDICO AL CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE PRESSO LA DIREZIONE CENTRALE ORGANI COLLEGIALI - INPS 

DALL'i 1.11.1999 AL 16.7.2000 DIRETTORE DELL'UFFICIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI 
LAVORATORI DIPENDENTI E RETRIBUZIONE IMPONIBILE - DIREZIONE CENTRALE ENTRATE 
CONTRIBUTIVE - INPS 

DAL 1.9.1991 AL 10.11.1999 FUNZIONARIO PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 



Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

	

	
Professore a contratto di Sicurezza sul lavoro presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università 

Luiss Guido Carli Roma 

Docente presso il Corso di specializzazione "il lavoro nell'ordinamento giuridico italiano e 

comunitario: relazioni industriali, contratto, sicurezza sociale e processo del lavoro", Facoltà di 

Economia - Università degli studi di Roma "La Sapienza". 

Docente presso il Master di 110  livello in Scienze applicate del lavoro e della previdenza sociale 

presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (2005-2017). 

Membro del comitato consultivo del fondo immobiliare Cloe (Prelios Sgr) (da aprile 2015 a marzo 

2017). 

Membro effettivo della Commissione nazionale per la certificazione dei contratti di lavoro presso 

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (dal 16.11.2007 al 25.3.2015) 

Docente nell'ambito del modulo di diritto del lavoro presso la Scuola di specializzazione per le 

professioni legali - Università Luiss Guido Carli Roma (2003-2014). 

Professore a contratto di diritto penale del lavoro presso la Link Campus University of Malta 

(aa.aa. 2010/2011 —2012/2013) 

Docente presso il Master in Legai Advisor and Human Resources Management - Università Luiss 

Guido Carli Roma (2009). 

Membro della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a 108 posti nei ruoli 

del personale amministrativo dell'INPS, area funzionale C (2009). 

Membro della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a 50 posti nei ruoli del 

personale amministrativo dell'INPS, area funzionale B (2009). 

Professore a contratto di Diritto dell'Unione europea presso l'Università degli Studi di Siena (2005-

2009). 

Docente di diritto pubblico europeo presso il Master di 10  livello in Tecniche di partecipazione, 

mediazione territoriale, facilitazione e progettazione per lo sviluppo e la valorizzazione degli spazi 

locali - Università degli Studi di Siena (2007-2008). 

Professore a contratto di Diritto penitenziario presso l'Università degli Studi di Macerata (a.a. 

2005-2006). 

Docente in materia di previdenza pubblica presso l'istituto superiore di studi penitenziari (2005). 

Docente di procedura penale al 610  corso di formazione per il personale dell'Arma dei Carabinieri, 

organizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (2005). 

Docente presso il Corso di perfezionamento "La nuova disciplina del rapporto di lavoro" - 

Università degli Studi del Mouse, Campobasso (2004). 

Docente su "Aiuti di Stato e compatibilità con il diritto comunitario" al Corso di formazione per gli 

Avvocati INPS (2004). 

Relatore all'iniziativa interistituzionale promossa dal Ministro delle Politiche Comunitarie "La 

valorizzazione del Sistema Italia nel processo d'integrazione europea", presso il CNEL - Roma 

(2002). 

Cultore di Criminologia presso la facoltà di Sociologia dell'Università degli Studi di Roma "La 

Sapienza" (2001-2005). 

Relatore, in rappresentanza dell'Amministrazione penitenziaria italiana, alle seguenti conferenze 

internazionali in materia di lavoro e reinserimento sociale dei detenuti: 1998 Svezia, European 

Prison lndustries Forum; 1998 Isole Canarie, European Offender Employment Forum; 1997 

Roma, European Offender Employment Forum; 1997 Olanda, European Offender Employment 

Forum (1997-1998) 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2001 Progetto di formazione manageriale su "Discipline economiche finanziarie per dirigenti' 

(INPS/IRI Management). 

2000 Progetto formativo: "L'apporto funzionale del management all'evoluzione del modello 

organizzativo dell'INPS" (INPSIIRSO). 

1999 Abilitazione all'esercizio della professione forense 

1999 Diploma di specializzazione post lauream in Diritto e Procedura penale - Università degli 

Studi di Roma "La Sapienza", Facoltà di Giurisprudenza (durata triennale) - Direttore del 

corso: prof. Fabrizio Ramacci 

1996 Laurea in Giurisprudenza Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 

Date (da — a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

	

PRIMA LINGUA 	INGLESE 

• Capacità di lettura 	buono 

	

Capacità di scrittura 	elementare 

	

Capacità di espressione orale 	buono 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

lavoro di gruppo 

Gestione processi primari e di supporto, organizzazione dei servizi, direzione e coordinamento 
delle risorse umane 

Conoscenze informatiche 
Ambienti Windows, Macintosh ed MS Dos, con utilizzo dei pacchetti applicativi più comuni di Office 
Automation (Word, Excel, Access, Power Point); esperienza di navigazione su Internet (utilizzo di 



Netscape e Microsoft Explorer); dimestichezza con il servizio di posta elettronica. Conoscenze 
acquisite presso l'INPS 

Monografie 

La sicurezza sul lavoro per argomenti, Ed. Aracne, 2010. 
Diritto penale del lavoro, Giuffrè, li ed., 2009. 
Diritto dell'Unione europea, FrancoAngeli, 2007. 
Il Trattamento penitenziario e le alternative alla detenzione, Cedam, 2003. 

Pubblicazioni 

1. Caso Thyssenkrupp e adeguatezza della pena: bilancio di un processo, 
in Rivista di diritto della sicurezza sociale, n.3, 2018; 

2. L'omissione contributiva penalmente rilevante tra crisi d'impresa, 
depenalizzazione e ruolo suppletivo della giurisprudenza, in Rivista di 
diritto della sicurezza sociale, n.1, 2015; 

3. La legislazione sociale del 2011 tra crisi della finanza pubblica e riforma 
delle pensioni, in Rivista di diritto della sicurezza sociale, n. 1, 2012 
(parr. 1,4,5,6). 

4. L'impresa in crisi e il diritto penale del lavoro, in C. Riviezzo (a cura di), 
L'impresa in tempo di crisi, Giuffrè, 2010; 

S. 	La sicurezza sociale nel 2010 e la prospettiva di risanamento della 
finanza pubblica, in Rivista di diritto della sicurezza sociale, n.3, 2010 
(parr. 1, 2,4, 4.4., 5); 

6. La sicurezza sociale nel 2009 tra crisi economica, competitività e 
gestione delle ((emergenze)>, in Rivista di diritto della sicurezza sociale, 
n.3, 2009 (parr. 1, 4, 5, 7). 

7. Esonero dal servizio e collocamento a riposo dei dipendenti pubblici, in 
M. Cinelli-G. Ferraro (a cura di), Lavoro, competitività, welfare, Il, Utet, 
2009. 

8. Le "disposizioni in materia contributiva" introdotte dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133, in Magnani M.-Pandolfo A.-Varesi P. (a cura di), 
Previdenza, mercato del lavoro, competitività, Giappichelli, 2008. 

9. Formazione e aiuti di Stato in agricoltura, La manovra sul carico 
contributivo, in M. Cinelli-G. Ferraro (a cura di), Lavoro, competitività, 
welfare, I, Utet, 2008. 

10. Omissioni contributive e sanzioni (parr. 7, 8, 9, 10), in AA.VV., La 
contribuzione previdenziale, Giuffrè, 2008. 

11. Le principali novità del 2008 in materia di sicurezza sociale (parr. 1, 3), 
in Rivista di diritto della sicurezza sociale, n.3, 2008. 

12. Le principali novità del 2007 in materia di sicurezza sociale (parr. 1, 3,4 
e 7), in Rivista di diritto della sicurezza sociale, n.3, 2007. 

13. L'obbligo di recupero degli aiuti di stato tra diritto comunitario e giudicato 
interno, in Il lavoro nella giurisprudenza, n.12, 2007. 

14. Infortuni sul lavoro e responsabilità penale: brevi note a margine di 
recenti pronunce della Cassazione, in Lavoro e previdenza oggi, n.10, 
2007. 

15. Diritti del lavoratore detenuto e giudice competente, in Il lavoro nella 
giurisprudenza, n.2, 2007. 

16. Lavoro penitenziario e indennità di disoccupazione, in Previdenza e 
Assistenza Pubblica e Privata, n.3, 2006. 

17. La delega di funzioni nelle imprese di piccole dimensioni, in Il diritto del 
lavoro, n.4-6, 2006. 

18. Le principali novità del 2006 in materia di sicurezza sociale (parr. 1, 2, 3, 
7, 8, e 9), in Rivista di diritto della sicurezza sociale, n.3, 2006. 

19. Pagamento della retribuzione e onere della prova nel reato di omesso 
versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, in Previdenza e 
Assistenza Pubblica e Privata, n.1, 2006. 

20. Rilevanza penale della somministrazione di lavoro tra vecchio e nuovo 
regime, in Il diritto del lavoro, n.3, 2005. 

21. Non costituisce reato l'omesso versamento alla Cassa edile delle 
somme trattenute dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti, in 
Previdenza e Assistenza Pubblica e Privata, n.3, 2005. 



22. La legislazione di sicurezza sociale nel 2005: le principali novità (parr. 3 
e 4), in Rivista di diritto della sicurezza sociale, n.3, 2005. 

23. Obbligazione di sicurezza nella pubblica amministrazione e delega di 
funzioni in Il lavoro nella giurisprudenza, n.1, 2005. 

24. Regime contributivo del contratto di inserimento e tutela della 
concorrenza nel mercato comune, in Rivista di diritto della sicurezza 
sociale, n.1, 2005. 

25. Gli incentivi contributivi per la somministrazione di lavoratori svantaggiati 
e la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, in Previdenza e 
Assistenza Pubblica e Privata, n.4, 2004, (parr. 4 e 5). 

26. lI nuovo contratto di inserimento: incentivi contributivi e vincoli 
comunitari, in Previdenza e Assistenza Pubblica e Privata, n.1, 2004. 

27. Brevi osservazioni sull'art.lO della legge delega di riforma del mercato 
del lavoro, in AA.VV., La nuova disciplina del rapporto di lavoro e "la 
riforma Biagi", Campobasso, 2004. 

28. Il nuovo regolamento comunitario in materia di aiuti di Stato a favore 
dell'occupazione, in Il lavoro nella giurisprudenza, n.2, 2003. 

29. Contratto di formazione e lavoro e residenza del lavoratore, in Il diritto 
del lavoro, ni, 2003. 

30. Non viola la Costituzione l'incompatibilità retroattiva tra contratti di 
formazione e lavoro e fiscalizzazione degli oneri sociali, in Il lavoro nella 
giurisprudenza, n.11, 2002. 

31. Contratti di formazione e lavoro: i giudici comunitari sanciscono 
l'incompatibilità delle agevolazioni contributive con il mercato comune, in 
Il lavoro nella giurisprudenza, n.5, 2002. 

32. Agevolazioni contributive alle imprese e tutela della concorrenza nel 
mercato comune: aspetti problematici, in Il lavoro nella giurisprudenza, 
n.7, 2001. 

33. lI diritto alle ferie del lavoratore detenuto in Il diritto del lavoro, n.6, 2001. 
34. Profili evolutivi della lotta alla corruzione in ambito internazionale, in 

Rassegna dell'Arma dei Carabinieri, n.1, 2001. 
35. Mediazione e riparazione del danno nella competenza penale del 

giudice di pace, in Rassegna penitenziaria e criminologica, n.1-3, 2000. 
36. Lavoro penitenziario: nuove norme su "privatizzazione" ed incentivi, in 

Diritto penale e processo, n.11, 2000. 
37. Sgravi contributivi triennali: l'lnps chiarisce alcuni dubbi interpretativi; in 

Lavoro e Previdenza Oggi, n.8-9, 2000. 
38. Nuove sanzioni alternative alla detenzione: il lavoro a favore della 

collettività, in Diritto penale e processo, n.8, 2000. 
39. L'esecutività dei bilanci pubblici previdenziali ed i poteri di controllo delle 

amministrazioni vigilanti. Il caso INPS, in Lavoro e Previdenza Oggi, 
n.12, 1999. 

40. Servizi di controllo interno o nuclei di valutazione negli Enti pubblici non 
economici, in Lavoro e Previdenza Oggi, n.3, 1998. 

41. Evoluzione del concetto di bene giuridico e limiti all'opzione penale, in 
Rassegna penitenziaria e criminologica, n.1-3, 1998. 

42. lI lavoro sostitutivo nella conversione delle pene pecuniarie insolute, in 
Lavoro e Previdenza Oggi, n.4, 1997. 

43. lI lavoro sostitutivo nel sistema penale italiano: profili giuridici e 
problematiche applicative, in Rassegna penitenziaria e criminologica, 
n.1-2, 1997. 

Si acconsente al trattamento dei dati personalifò miti con il presente curriculum vitae ai sensi 
della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. 
Le dichiarazioni contenute nel presente curriculum vitae sono rese ai sensi degli artt. 47 e 76 
del D. P. R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

Roma, 14 marzo 2019 




