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Esperienza
professionale
Data

Ruolo

Da marzo 2009
Studio Legale Martone&Martone
Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 11 – ROMA
Avvocato Patrocinante in Cassazione

Settore di attività

Diritto del lavoro, delle relazioni sindacali e della previdenza sociale

Attività

Tutela giudiziale e consulenza stragiudiziale in favore di società ed enti
pubblici, in materia di diritto del lavoro, delle relazioni industriali e della
previdenza sociale e, più in generale, su profili inerenti la gestione aziendale
e del personale.

Struttura e sede

Ampio supporto alle imprese nell’ambito della gestione del personale,
dei trasferimenti di azienda, delle procedure di cassa integrazione
guadagni, ordinaria, straordinaria e in deroga, e delle procedure di
mobilità, e, più in generale, nell’ambito di ogni profilo attinente
all’organizzazione del lavoro nell’impresa e alle patologie del rapporto.
Gestione dei rapporti di lavoro pubblico privatizzato ed assistenza,
giudiziale e stragiudiziale, a dirigenti e dipendenti pubblici, alla luce
delle più recenti modifiche in materia.

Assistenza giudiziale e stragiudiziale in ambito previdenziale favore di
imprese e di enti pubblici, con particolare riguardo alla gestione dei
fondi di previdenza e di assistenza complementare.
Assistenza e rappresentanza delle imprese nell’ambito delle relazioni
industriali e delle procedure di negoziazione sindacale; predisposizione
e attuazione dei contratti collettivi di livello aziendale.
Concorrenza tra imprese, con particolare riguardo a controversie di
storno di dipendenti e di clienti da un’azienda all’altra.
Data
Struttura e sede
Ruolo
Settore di attività

Da maggio 2006 a marzo 2009
Studio Legale Persiani – ROMA
Avvocato
Diritto del lavoro, delle relazioni sindacali e della previdenza sociale.

Data
Struttura e sede
Ruolo
Settore di attività

Da dicembre 2004 a maggio 2006
Studio Legale Pallottino – ROMA
Avvocato
Diritto amministrativo, Appalti, Edilizia e Urbanistica

Data
Struttura e sede
Ruolo
Settore di attività

Da ottobre 2003 a novembre 2004
Avvocatura del Comune di Roma
Praticante Avvocato
Diritto amministrativo

Attività

Collaborazione all’attività giudiziale e stragiudiziale dell’avvocatura dell’ente
in materia di espropriazioni per pubblica utilità e di contratti della Pubblica
Amministrazione; redazione di commenti e note a sentenza sulla Rivista
Giuridica “Tempio di Giove”.

Data
Struttura e sede
Ruolo
Settore di attività

Da settembre 2002 a ottobre 2003
Studio Legale Fasani in Roma
Praticante Avvocato
Diritto civile, diritto del lavoro, diritto di famiglia

Istruzione e
formazione

Settembre 2005: superamento dell’esame di abilitazione all’esercizio
della professione di Avvocato, sostenuto presso il distretto della Corte
d’Appello di Roma (Sessione 2004).
Ottobre 2004-Dicembre 2004: partecipazione al corso intensivo di
preparazione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di
Avvocato, organizzato dal CEIDA – Scuola Superiore di Studi
Giuridici - avente ad oggetto l’approfondimento di argomenti in
materia di diritto civile, penale, processuale civile e processuale penale,
nonché simulazioni di prove scritte di esame con relativa valutazione.

Settembre 2002-Dicembre 2003: partecipazione al corso di
preparazione al concorso da uditore giudiziario tenuto dal Cons. Rocco
Galli, avente ad oggetto l’approfondimento di argomenti in materia di
diritto civile, penale ed amministrativo, nonché simulazioni di prove
scritte di concorso con relativa valutazione.
Luglio 2002: conseguimento della Laurea quadriennale in
Giurisprudenza presso l’Università degli Studi “Roma Tre” in Roma,
con votazione di 110 e lode, a seguito di discussione della tesi in diritto
penale dal titolo “Il rischio consentito nel sistema del diritto penale” (relatore
Prof. Antonio Fiorella).
Luglio 1997: conseguimento del diploma di maturità classica presso
l’Istituto Gesù Maria in Roma, con votazione finale pari a 60/60.

Lingue straniere

Buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata

Conoscenze
informatiche

Buona conoscenza di Windows XP e degli applicativi fondamentali
(Microsoft Word, Excel); utilizzo di Internet Explorer e Outlook.

Incarichi
scientifici
e di docenza

Docente a contratto presso la LUISS Guido Carli di Roma, in
collaborazione con la cattedra di Diritto del Lavoro del Prof. Michel
Martone.
Docente presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione in materia di
procedimento disciplinare, di contrattazione collettiva e di contenzioso
del lavoro.
Ricercatore nell’ambito del progetto di un “Codice della buona
amministrazione”, conferito da DigitPa per conto del Ministero della
Funzione Pubblica.
Cultore della materia e titolare presso l’Università TEL.MA. – La
Sapienza di Roma di incarico di tutoraggio e coordinamento master di
1° livello “Management e funzioni di coordinamento delle professioni
sanitarie”, del master di 1° livello in “Infermieristica Forense”, nonché
del master di 2° livello in “Organizzazione, management e innovazione
della Pubblica Amministrazione”.
Docente nell’ambito del master in “Economia e Management della
previdenza complementare” presso la LUISS Business School.
Docente nell’ambito del master di I livello per “Esperto in relazioni industriali e
di lavoro” presso l’Università degli Studi di Roma Tre.

Pubblicazioni

“Il collocamento obbligatorio. Norme per il diritto al lavoro dei disabili” in “Codice
commentato del lavoro” a cura di R. Pessi in “I codici ipertestuali”, diretto da G.
Bonilini e M. Confortini, UTET, 2011, p. 129 ss.
“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate” in “Codice commentato del lavoro” a cura di R. Pessi in “I codici
ipertestuali”, diretto da G. Bonilini e M. Confortini, UTET, 2011, p. 129 ss.
“Compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali (comma 66)”, in
“La nuova disciplina del welfare, commentario alla legge 24 dicembre 2007, n. 247”, a
cura di M. Persiani e G. Proia, CEDAM, 2008, p. 180 ss.
“La disciplina del contratto di agenzia” ne “I nuovi contratti di lavoro”, diretto da
Mattia Persiani, UTET, 2010.
“L’abuso dei diritti del lavoratore”, in “Colloqui giuridici sul lavoro” a cura di A.
Vallebona, Il Sole 24 Ore, 2010, 1, p. 39 ss.
“Il collegato lavoro alla prova dei fatti: conciliazione, certificazione, arbitrato e welfare
privato nel nuovo CCNL del commercio”, in “Argomenti di diritto del lavoro”,
2011, n. 4-5, p. 942 ss.
“La tutela dei frequentatori a vario titolo degli ambienti di lavoro” in Trattato breve
sulla sicurezza sul lavoro, diretto da M. Persiani, UTET, 2012, p. 118 ss.
“Le disposizioni in materia di orario di lavoro”, in “Giurisprudenza italiana”,
2011, fasc. 12, p. 942 ss.
“Aliunde e lavoro nero o rifiutato”, in “Colloqui giuridici sul lavoro” a cura di A.
Vallebona, Il Sole 24 Ore, 2011, 1, p. 45 ss.
“L’ingiustificatezza qualificata del licenziamento”, in “Colloqui giuridici sul lavoro” a
cura di A. Vallebona, Il Sole 24 Ore, 2012,1, p. 49 ss.
“Gestione della transizione verso il nuovo assetto di ammortizzatori sociali” in “Il nuovo
diritto del mercato del lavoro”, a cura di M. Persiani – S. Liebman, UTET, 2013,
p. 545 ss.
“Il riordino normativo, l’entrata in vigore e le abrogazioni” in “Il nuovo diritto del
mercato del lavoro”, a cura di di M. Persiani – S. Liebman, UTET, 2013, p. 553
ss.
“Il controllo della Cassazione sulle norme generali”, in “Colloqui giuridici sul lavoro” a
cura di A. Vallebona, Il Sole 24 Ore, 2013, 1, p. 47 ss.
“Requisito dimensionale in ipotesi di licenziamento ingiustificato: da fatto impeditivo a
fatto costitutivo?”, in Giurisprudenza Italiana, 2014, 3, p. 654 ss.

“Imputabilità del licenziamento illegittimo e delle conseguenze sanzionatorie”, in
Giurisprudenza Italiana, 2014, 12, p. 2792 ss.
“Applicabilità ratione temporis della nuova disciplina in materia di licenziamento”, in
“Giurisprudenza Italiana, 2015, 12, p. 2692 ss.
“Il lavoro parasubordinato organizzato dal committente”, in “Colloqui giuridici sul
lavoro” a cura di A. Vallebona, Il Sole 24 Ore, 2015, 1.
“Licenziamento collettivo e comunicazione ai sindacati: contestualità o contemporaneità?”,
in “Giurisprudenza Italiana, 2016, 4, p. 914 ss.
“Licenziamento, clausola risolutiva espressa e preavviso” , in “Giurisprudenza
Italiana, in “Giurisprudenza Italiana, 2017, 7, p. 1649 ss.
“Successione di rapporti di lavoro e obbligo di preavviso”, in “Giurisprudenza
Italiana, in “Giurisprudenza Italiana, 2017, 8-9, p. 1920 ss.
“L’utopia della certezza del diritto”, in “Colloqui giuridici sul lavoro” a cura di A.
Vallebona, Il Sole 24 Ore, 2017, 1.
“Ne bis in idem disciplinare: identità di fatto o di infrazione?” in “Giurisprudenza
Italiana”, 2018, 5, in corso di pubblicazione.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03.
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