
Questo volume raccoglie (nella quasi totalità) i contributi dei docenti del Corso 
Alta Formazione “Il sistema previdenziale: tra crisi e sviluppo”, svoltosi a Lucca dal 3 
maggio al 29 giugno 2018.  

Ad essi si aggiunge la postfazione di aggiornamento redatta da Maurizio Cinelli e 
Carlo Alberto Nicolini, la quale offre un quadro sinottico delle principali innovazioni 
introdotte nel settore previdenziale a partire dal secondo semestre del 2018 fino alla 
recente normativa emergenziale, diretta al contenimento e al contrasto della pandemia 
da coronavirus.  

La Fondazione ha voluto inserire il diritto previdenziale nel programma formativo 
pluriennale convinta del crescente e rinnovato rilievo della materia: alla costante ri-
cerca di un bilanciamento tra equilibrio di bilancio e obiettivi di equità si è aggiunta 
infatti, nel periodo recente, l’esigenza di dare risposte a inedite istanze di protezione 
sollecitate dai cambiamenti del lavoro e dalle trasformazioni sociali ed economiche in 
atto. 

Desidero pertanto ringraziare tutti coloro che hanno condiviso e sostenuto la no-
stra ambiziosa proposta. 

Anzitutto il Comitato Scientifico: il Prof. Maurizio Cinelli, responsabile scientifi-
co e curatore di questa raccolta, la dott.ssa Elisabetta Tarquini e l’avv. Antonino 
Sgroi.  

A loro il merito di aver individuato le trame del percorso e, per ogni tappa, i giusti 
tessitori.   

Un grazie particolare deve essere rivolto alla Prof.ssa Silvana Sciarra, Giudice del-
la Corte Costituzionale per la Lectio Magistralis, che ci ha permesso di inaugurare il 
percorso formativo con entusiasmo e così a tutti i docenti – professori, magistrati, av-
vocati e consulenti del lavoro – che hanno portato il loro contributo di studio e cono-
scenza arricchito costantemente dalla disponibilità al dialogo e al confronto. 

Un riconoscimento particolare agli enti, alle associazioni e agli ordini professiona-
li che sostengono le attività della Fondazione, in particolare alla Fondazione Banca 
del Monte di Lucca che ha contribuito alla realizzazione di questa raccolta. 

Alla preparazione del volume hanno dato un contributo importante i tutor del cor-
so Lisa Amoriello e Simone D’Ascola, nonché Caterina Crini, collaboratrice sempre 
preziosa: anche a loro la nostra gratitudine. 

Il volume vede le stampe in un periodo di grande difficoltà per il nostro paese, per 
le lavoratrici e per i lavoratori, per le imprese e, in generale, per i cittadini e le cittadi-
ne; il nostro auspicio è che questo volume possa contribuire ad affrontare con mag-
giore consapevolezza le sfide che l’emergenza, drammaticamente, sta ponendo. 

Lucca, 1° ottobre 2020 
Ilaria Milianti 

Presidente della Fondazione Giuseppe Pera  
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