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nato a Porto Empedocle (Ag), il 18.12.1963 
                              

                  CURRICULUM VITAE et STUDIORUM 

Titoli accademici

� Laurea in Giurisprudenza, conseguita in data 12.3.1988

presso l’Università degli Studi di Messina, con votazione
96/110.

 
Tesi  di laurea  in Scienza delle Finanze  : La distribuzione delle imposte nelle
teorie contrattualistiche.

� Laurea in Economia bancaria, finanziaria ed

assicurativa, conseguita in data 10.3.2004 presso

l’Università degli Studi di Messina, con votazione 110/110. 

Tesi di    laurea    in  DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE  : L’invalidità nel sistema
di sicurezza sociale.

Attività professionale

Avvocato INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale)

Iscritto nell’Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio avanti la Corte di
Cassazione e le altre Giurisdizioni superiori.  

Coordinatore legale centrale settore Prestazioni



Attività accademica

�Docente Corso di Perfezionamento in Diritto sportivo
e Giustizia sportiva (Facoltà di Giurisprudenza - Università
Statale di Milano)

�Docente Corso Diritto e Processo sportivo,
organizzato dal Consiglio Nazionale Forense (anno
2019).

� (già) Professore a contratto di Diritto della Previdenza
Sociale nell’Università Ca’ Foscari di Venezia (nell’anno
accademico 2017/2018).

�(già) Professore a contratto di Diritto Commerciale
nell’  Università Ca’ Foscari di Venezia  (dall’anno accademico
2008/09 all’anno accademico 2012/13).

� (già) Codocente del corso di Diritto del lavoro e della
previdenza sociale nell’Università Ca’ Foscari di Venezia,
dall’anno accademico 2013/14.

� (già) Docente al Seminario sul tema “El regimen
laboral sancionador en Italia”, presso l’Universidad
Complutense de Madrid, Facoltà di Diritto, Dipartimento di
Diritto del Lavoro, (anni acc. 2014 e 2015). 

Altre attività

Presidente IV sez. Corte federale d’Appello – FIGC 

Componente “Commissione Diritto dello Sport” presso il
Consiglio Nazionale Forense

(già) Componente Commissione scientifica “Premi prof.
D’Antona” c/o Ministero Lavoro 



P  UBBLICAZIONI  

Monografie

Il contratto di lavoro a progetto, 2004, Milano, Giuffrè
Editore.

Benefici previdenziali per i lavoratori esposti
all’amianto: profili di diritto sostanziale e processuale,
2008, Trento, Editrice Uni Service.

Appunti di Diritto Commerciale, 2011, Padova, Edizioni
Libreriauniversitaria.

Libri

Il Giusto processo sportivo, 2015, Milano, Giuffré Editore (con
Prof. PIERO SANDULLI)

E-book

In attesa della nuova riforma: una rilettura del lavoro a
termine, maggio 2013, Modena, Adapt University Press (con Prof.
GAETANO ZILIO GRANDI).

S  aggi, articoli, note a sentenza  ,   
contributi in Opere collettanee ed Enciclopedie

Riforma Biagi: il futuro pensionistico del “lavoratore
flessibile” (pubblicato sul quotidiano “Il Gazzettino di Venezia”,
del 1.5.2004).

Riflessioni sui nuovi scenari aperti dalla riforma del



mercato del lavoro di cui alla c.d. legge Biagi, (pubblicato
sulla Rivista “Dialoghi”, del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Venezia, n. 1-2/2004, p. 113 ss.).

Riforma Biagi e lavoro flessibile: quale tutela
previdenziale (pubblicato sulla rivista “L’ispettore e la società”,
fasc. sett.-ott./2004, p. 6 ss.).

La regolarità contributiva delle società di persone
(pubblicato sulla rivista “Diritto e pratica del Lavoro, 2005, fasc. n.
27, p. 1489 ss.).

Denunce obbligatorie ed evasione contributiva, nota a
sentenza Cassazione, Sezioni Unite, 7.3.2005, n. 4808 (pubblicato
sulla rivista “Il lavoro nella giurisprudenza”, 2006, n. 1, p. 45 - 56).

I primi contributi giurisprudenziali sul lavoro a progetto,
nota a sentenza Tribunale di Torino, 5.4.2004 (pubblicato sulla
rivista “Informazione previdenziale”, 2005, n. 1-2, p. 50 ss.).

La responsabilità solidale della S.i.m. per fatto illecito del
promotore: natura e limiti, nota a sentenza Tribunale di Roma,
25.3.2004, n. 9785 (pubblicato sulla rivista “La nuova
giurisprudenza civile commentata, 2005,  p. 715 - 728).

Spunti per un’indagine sulla natura giuridica della carta
di credito (pubblicato sulla rivista “Mondo Bancario”, 2005, n. 5,
p. 6 ss.).

L’avvocato alla prova antiriciclaggio (inserito il 8.2.2006 sul
sito www.personaedanno.it , sub professionista --- avvocato)

Scattano gli obblighi antiriciclaggio per i liberi
professionisti (inserito il 11.4.2006 sul sito
www.personaedanno.it, sub professionista --- generalità, varie).

La prestazione sportiva dei calciatori non professionisti:
riflessi previdenziali (inserito il 12.4.2006 sul sito
www.personaedanno.it, sub Lavoro --- previdenza e assistenza).

Somministrazione fraudolenta ed appalto illecito come
limiti ai processi di esternalizzazione, (pubblicato sulla rivista
“Diritto e Lavoro nelle Marche”, 2006, n. 1-2,  p. 43 - 60).

Il nuovo mercato del lavoro tra sviluppo economico e
flessibilità previdenziale (inserito il 17.5.2006 sul sito
www.Laprevidenza.it, Osservatorio giuridico previdenziale e



assistenziale)

Antiriciclaggio: le istruzioni per l’uso. Quei tre nuovi
obblighi per gli avvocati (pubblicato sulla Rivista Diritto e
Giustizia, 2006, n. 20, p. 106 ss.).

Ricorsi al Comitato regionale per i rapporti di lavoro
(pubblicato sulla rivista “Diritto e Pratica del Lavoro”, n. 21 del
2006, p. 1165 ss.).

Antiriciclaggio: un lungo cammino verso il testo unico
(pubblicato sulla “Rivista della Guardia di Finanza” , 2006 , n. 2, p.
207 ss.).

Gli obblighi contributivi del socio d’opera –
amministratore di s.r.l. (pubblicato sulla Rivista “L’ispettore e
la società”, sett.-ott. 2006, p. 15 ss.).

I ricorsi amministrativo-previdenziali in materia di
lavoro (pubblicato sulla Rivista “L.P.O.-Lavoro e Previdenza
Oggi”, n. 7 del 2006, p. 837 - 870).

Rapporto di lavoro e tutela previdenziale del calciatore
non professionista (pubblicato in Collana Adapt – Working
paper, ottobre 2006, n. 37 ss.).

Centrale dei Rischi, privacy, segreto d’ufficio, nota a
sentenza Consiglio di Stato n. 7277/2004 (pubblicato sulla Rivista
“Mondo bancario”, 2006, n. 6, p. 63 ss.).
        
Il rapporto di lavoro del calciatore dilettante (pubblicato
sulla Rivista “Il diritto del lavoro”, 2006, n. 6, p. 415 - 428).

Capacità di testimoniare del lavoratore e controversie
fallimentari (pubblicato sulla Rivista “Informazione
previdenziale”, 2006, n. 6, p. 791 ss.).

Lavoro flessibile e flessibilità previdenziale (pubblicato sul
quotidiano “Corriere delle Alpi” del 6.3.2007).

Il regime della responsabilità nell’intermediazione di
manodopera (pubblicato sulla Rivista “L’ispettore e la società”,
2007, n. 2, p. 8 ss.).

Disciplina antiriciclaggio e professioni legali (pubblicato
sulla Rivista “Dialoghi”, 2006, n. 4, p. 2007 ss.).



Crediti contributivi: natura del termine per l’opposizione
al ruolo (pubblicato sulla Rivista “Diritto e Pratica del Lavoro”, n.
19 del 2007, p. 1213 ss.).

L’efficacia della denuncia del lavoratore sul corso della
prescrizione dei contributi previdenziali (pubblicato sulla
Rivista “L.P.O.-Lavoro e Previdenza Oggi”, n. 5 del 2007, p. 865 -
880).

Calcio, violenza e applicazione della pena (pubblicato sul
quotidiano “Corriere delle Alpi” il 17.11.2007).

Sulla valenza delle dichiarazioni rese agli ispettori di
vigilanza in sede di accertamento (pubblicato sulla Rivista
“L’ispettore e la società”, 2007, n. 6, p. 14 ss.).

Verbali di accertamento ispettivo: efficacia probatoria
(pubblicato sulla Rivista “Diritto e Pratica del Lavoro”, 2007, n. 47,
p. 2841 ss.).

«Cambiale finanziaria e certificato di investimento»
(pubblicato in “Il Diritto” – Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore,
II, Milano, 2007 , p. 656 ss.).

L’azione sociale di responsabilità tra vecchio e nuovo
ordinamento (pubblicato sulla Rivista “Il Commercialista
Veneto”, 2007, f. 6, p. 15 ss.).

L’esposizione “qualificata” all’amianto (pubblicato sulla
Rivista “L.P.O.-Lavoro e Previdenza Oggi”, 2008, n. 5, p. 739 ss.).

La compressione del diritto di accesso in relazione alle
attività degli ispettori del lavoro e degli enti previdenziali
(pubblicato sulla Rivista “L’Ispettore e la società”, 2008, n. 5, p. 18
ss.). 

Accesso agli atti ispettivi in materia di lavoro, nota a
sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 22 aprile 2008, n. 1842
(pubblicato sulla Rivista “Diritto e Pratica del lavoro”, 2008, n. 41,
p. 2350 ss.).

La responsabilità oggettiva delle società di calcio
(pubblicato sulla Rivista “Responsabilità civile e previdenza”, 2008,
n. 10, p. 2154 – 2172).

La scriminante sportiva nel gioco del calcio (pubblicato
sulla “Rivista di Diritto ed Economia dello Sport”, 2008, n. 3, pp.



49-74).

L’accesso agli atti ispettivi tra diritto di difesa e interesse
pubblico alla tutela dei rapporti di lavoro (pubblicato sulla
“Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale”, 2008, n. 3, pp. 741-
762). 

Brevi note sulla responsabilità del socio unico di società
di capitali (pubblicato sulla Rivista “L’Ispettore e la Società”,
2009, n. 1, p. 34-36).

Spunti per una riconsiderazione dei rapporti tra
ordinamento sportivo e ordinamento statale (pubblicato
sulla Rivista giuridica Giustizia Sportiva.it, 2009, n. 2).

Il vincolo di giustizia sportiva: natura ed effetti alla luce
dell’attuale quadro normativo (pubblicato sulla Rivista di
Diritto ed Economia dello Sport, 2009, n. 3, p. 31-67).

Il beneficium excussionis nelle società personali (pubblicato
sulla Rivista di diritto dell’impresa, 2009, n. 3, p. 567 – 589).

La condotta sportiva violenta tra illecito sportivo e
responsabilità civile (pubblicato sulla Rivista “Informazione
previdenziale”, 2009, n. 3, p. 632 – 648).

La “giurisdizione” sportiva (pubblicato sulla “Rivista giuridica
Giustizia Sportiva.it”, 2010, n. 3).

Il riparto di giurisdizione in materia sportiva (pubblicato
sulla Rivista “Diritto e lavoro nelle Marche”, 2010, nn. 3-4, p. 302-
331).

Lavoro a tempo parziale: effetti del vizio di forma tra
nuovo e vecchio regime (pubblicato sulla Rivista “L’Ispettore e
la Società”, 2011, n. 1, p. 27 – 37).

Orientamenti giurisprudenziali in tema di “phishing”
(pubblicato sulla “Rivista della Guardia di Finanza”, 2011, n. 1, p.
40 – 59).

Contenzioso previdenziale: nuove disposizioni (pubblicato
sulla Rivista “Diritto e Pratica del Lavoro”, 2011, n. 32, p. 1868 –
1873).

La nuova riscossione dei contributi Inps (pubblicato sulla
Rivista “Diritto e Pratica del Lavoro”, 2011, n. 37, p. 2181 – 2184).



Doppia contribuzione per i soci amministratori di s.r.l.
(pubblicato sulla Rivista “Diritto e Pratica del Lavoro”, 2011, p.
2329 – 2334).

Le novità della manovra economica 2011 sul contenzioso
in materia di previdenza ed assistenza (pubblicato sulla
Rivista “Il lavoro nella giurisprudenza”, 2011, n. 10, p. 995 – 1001).

L’illecito sportivo nella giurisprudenza federale (pubblicato
sulla “ Rivista di Diritto ed Economia dello Sport”, 2011, n. 3, p. 13-
36).

I nuovi verbali ispettivi in materia di lavoro e previdenza
(pubblicato sulla Rivista “L’Ispettore e la Società”, 2012, n. 1, p. 11 –
16). 

Società di calcio e divieto di cessione del titolo sportivo
(pubblicato sulla “Rivista giuridica giustizia sportiva.it”, 2012, n. 1,
p. 1 – 23).

La tracciabilità dei flussi finanziari (pubblicato sulla “Rivista
della Guardia di Finanza”, 2012, n. 3, p. 161- 178).

La giurisdizione amministrativa esclusiva in materia
disciplinare – sportiva dopo la sentenza n. 49/2011 della
Corte Costituzionale (pubblicato sulla Rivista
“GiurisprudenzaSportiva.it”, inserito nel maggio 2012, p. 1- 19).

La fase istruttoria nell’accertamento della responsabilità
amministrativo-contabile (pubblicato sul sito www.contabilita-
pubblica.it il 28.10.2012)

Applicazione di sanzioni su richiesta delle parti: profili
processuali (pubblicato sulla “Rivista giuridica
GiustiziaSportiva.it”, 2012, n. 2, p. 31- 46).

Accordo conciliativo tra lavoratore ed impresa: riflessi sul
piano contributivo (pubblicato sulla Rivista “Diritto e pratica del
lavoro”, 2012, n. 39, p. 2478 - 2482).

La tutela del marchio delle società di calcio (pubblicato sulla
Rivista “Rassegna di diritto ed economia dello sport”, 2012, n. 1-2,
p. 203 - 223)

La nuova “maxisanzione” per il lavoro sommerso
(pubblicato sulla Rivista “Informazione previdenziale”, 2012, p. 62 -



81)

L’Alta Corte di Giustizia Sportiva (pubblicato sulla Rivista
“Diritto dello Sport”, 2012, n. 2/3, p. 253 – 275).

Il diritto di sciopero nel calcio (pubblicato su “Diritto delle
Relazioni industriali”, 2013, n. 1, p. 116 - 141)

La società a responsabilità limitata “semplificata”
(pubblicato sulla Rivista “L’Ispettore e la Società”, 2013, n. 2, p. 25 –
28)

I poteri istruttori del Pubblico Ministero contabile
nell’attività delegata (pubblicato su “Rivista della Guardia di
Finanza”, 2013, n. 1, p. 187 – 224)

Riforma della giustizia sportiva: appunti per la
discussione (pubblicato sulla “Rivista giuridica
GiustiziaSportiva.it”, 2013, n. 1, p. 4 – 21). 

Sull’efficacia dell’atto di fusione iscritto in pendenza del
giudizio di opposizione dei creditori (pubblicato sulla Rivista
“Le società”, 2013, n. 4, p. 411 – 417).

L’attività istruttoria del Pubblico ministero contabile tra
procedimento, giusto processo ed esigenze di riforma
(pubblicato sulla “Rivista della Corte dei conti”, 2012, n. 5-6, p. 611
– 621).

L’obbligo di denuncia degli illeciti sportivi: un istituto da
rivedere? (pubblicato sulla “Rivista giuridica
GiustiziaSportiva.it”, 2013, n. 2, p. 30- 41).

Novità in materia di previdenza (commento agli artt. 10 e
10 bis del d.l. 76/2013, conv., con modificazioni, dalla l. n.
99/2013), in G. Zilio Grandi, E. Massagli (a cura di), Dal decreto
legge n. 76/2013 alla legge n. 99/2013 e circolari “correttive”: un
percorso di lettura, Adapt University Press, 2013, p. 224 – 227.

La responsabilità per comportamenti discriminatori:
appunti per la discussione (pubblicato sulla “Rivista giuridica
GiustiziaSportiva.it”, 2013, n. 3, p. 22- 43).

Il nuovo sistema di giustizia sportiva (pubblicato sulla
“Rivista giuridica GiustiziaSportiva.it”, 2014, n. 2, p. 93 – 123).

Il “patteggiamento” nel calcio dopo la riforma del sistema



di giustizia sportiva (pubblicato sulla “Rivista giuridica
GiustiziaSportiva.it”, 2014, n. 3, p. 41 – 50).

Incentivi all’assunzione per il triennio 2015-2017, in G. Zilio
Grandi e M. Biasi (a cura di), Commentario breve alla riforma
“Jobs Act”, Cedam, Padova, 2016, p. 339 – 349.

Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione
dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione
sociale, in G. Zilio Grandi e M. Biasi (a cura di), Commentario
breve alla riforma “Jobs Act”, Cedam, Padova, 2016, p. 787 – 800.

Le collaborazioni “organizzate” dal committente: una
nuova fattispecie?, in L’Ispettore e la società, 2017, n. 1, p. 3 – 5.

Collaborazioni

(Mauro Sferrazza - Gaetano Zilio Grandi)
Solidarietà e tutele nell’intermediazione di lavoro
(pubblicato sulla Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2012, n. 1, p.
129 – 167).  

(Mauro Sferrazza – Carolina Malvagna)
L’efficacia della fusione delle società di calcio (pubblicato
sulla Rivista di diritto ed economia dello sport, 2012, n. 3, p. 13 -
36)

(Mauro Sferrazza – Gaetano Zilio Grandi)
La legge n. 92/2012 e il riordino degli ammortizzatori
sociali: alla ricerca della riforma perduta (pubblicato su
Diritto delle Relazioni Industriali, 2013, n. 1, p. 34 – 66).

(Mauro Sferrazza – Piero Sandulli)
Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport: natura
giuridica ed ambito di competenza (inserito sul sito
www.unite.it e pubblicato sulla Rivista Diritto dello Sport, 2012, n.
2/3, p. 223 – 252).

(Mauro Sferrazza - Gaetano Zilio Grandi)
Il termine nel contratto di lavoro: riflessioni a margine
della riforma Fornero (pubblicato sulla Rivista Argomenti di
diritto del lavoro, 2013, n. 3, p. 559 – 575).



(Mauro Sferrazza - Gaetano Zilio Grandi)
Sul metodo delle riforme del mercato del lavoro: il caso
del contratto a termine (pubblicato sul Bollettino Speciale
Adapt, 25.6.2013, n. 19 (Lavoro: un anno di legge Fornero).

(Mauro Sferrazza – Gaetano Zilio Grandi)
La tutela del lavoratore nei confronti dell’insolvenza del
datore di lavoro (pubblicato su Diritto delle Relazioni industriali,
2013, n. 3, p. 685 – 715).

(Mauro Sferrazza – Gaetano Zilio Grandi)
Lavoro a termine: la disciplina riformata (pubblicato sulla
Rivista Diritto e Pratica del Lavoro, 2013, n. 43, p. 2502 – 2511).

(Mauro Sferrazza – Veronica Venditti)
Le misure sul lavoro del governo Letta e le ricadute
sull’attività di vigilanza ispettiva (parte prima), (pubblicato
sulla Rivista L’Ispettore e la Società, 2013, n. 6, p. 9 – 18).

(Mauro Sferrazza – Gaetano Zilio Grandi)
“Pacchetto lavoro” e assenza di contenuti previdenziali
(pubblicato sulla Rivista Il lavoro nella giurisprudenza, 2013,
speciale Riforme, allegato al n. 11/2013, p. 27 – 38).

(Mauro Sferrazza – Veronica Venditti)
Le misure sul lavoro del governo Letta e le ricadute
sull’attività di vigilanza ispettiva (working paper Adapt, 29
ottobre 2013, n. 140, p. 1 - 39).

(Mauro Sferrazza – Veronica Venditti)
Responsabilità solidale negli appalti: la nuova disciplina
(pubblicato sulla Rivista Diritto e pratica del lavoro, 2014, n. 6, p
318 – 324).

(Mauro Sferrazza – Gaetano Zilio Grandi)
Riforma degli ammortizzatori sociali e misure anticrisi, in
L. Fiorillo, A. Perulli (a cura di), Il nuovo diritto del lavoro, vol. II,
Rapporto individuale e processo del lavoro, Giappichelli, Torino,
2014, p. 533 – 626).

(Mauro Sferrazza – Francesco Gramuglia)
L’azione revocatoria del pubblico ministero contabile
(pubblicato sulla Rivista di contabilità pubblica Amministrazione e
contabilità, 29 maggio 2014, p. 1 – 13).

(Mauro Sferrazza – Gaetano Zilio Grandi)
Legge n. 78/2014 e politiche del lavoro (working paper



C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”, n. 220/2014 – p. 1 - 27).

(Mauro Sferrazza – Francesco Gramuglia)
Somministrazione a termine tra novità e dubbi
interpretativi (pubblicato sulla Rivista Diritto e pratica del
lavoro, n. 30/2014, p. 1701 – 1706).

(Mauro Sferrazza – Gaetano Zilio Grandi)
La storia pregressa: continuità e discontinuità nel
contratto a termine, in F. Carinci, G. Zilio Grandi (a cura di), La
politica del lavoro del Governo Renzi, Adapt University Press,
Modena, 2014, p. 3 – 28.

(Mauro Sferrazza – Gaetano Zilio Grandi)
Il Lavoro a termine verso la liberalizzazione?
in Argomenti diritto del lavoro, 2014, 4-5, p. 919 – 935.

(Mauro Sferrazza – Gaetano Zilio Grandi)
Brevi spunti su società di persone, attività lavorativa del
socio, subordinazione e conferimenti (pubblicato sulla Rivista
Informazione previdenziale, 2014, p. 51 – 66)

(Mauro Sferrazza – Francesco Gramuglia)
I vizi della somministrazione di lavoro nella
giurisprudenza (pubblicato sulla Rivista L’Ispettore e la Società,
2015, n. 1, p. 13 – 25)

(Mauro Sferrazza – Federico Montalto)
Le prescrizioni Daspo previste per il caso di recidiva si
applicano a prescindere dalla partecipazione a “condotte
di gruppo” (nota a sentenza Cassazione n. 33539 del 14.7.2016) -
(pubblicato sulla Rivista diritto ed economia dello sport, 2016, n. 2,
p. 115 – 141).

(Mauro Sferrazza – Francesca Mite)
Sulla natura giuridica del contratto di trasferimento del
calciatore professionista (pubblicato sulla Rivista diritto ed
economia dello sport, 2017, n. 1, p 133 – 161)

(Mauro Sferrazza – Francesca Mite)
La funzione sociale dello sport tra specificità e principi
comunitari (pubblicato sulla Rivista diritto ed economia dello
sport, 2018, n. 1, p 167 – 193)

Belluno, 1.6.2019



                                                                          Avv. Mauro Sferrazza


