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AVV. FABRIZIO PARAGALLO
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fabrizio.paragallo@gmail.com
fabrizioparagallo@ordineavvocatiroma.org
ITALIANA
07.10.1965

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Dal 2014 ad oggi

Fondatore dello Studio Legale Paragallo
Avvocato specialista in Diritto Sindacale del Lavoro e della Previdenza Sociale
Socio A.G.I. – Avvocati Giuslavoristi Italiani
Socio A.P.L. Avvocati per il Lavoro – Componente Direttivo Nazionale
Componente della Commissione Diritto del Lavoro presso l’Ordine degli Avvocati di
Roma

Dal 2004 al 2013

Socio fondatore di Scalia & Partners Avvocati –

ATTIVITA’

Svolge attività di assistenza e consulenza giuslavoristica fornendo supporto nelle
distinte aree delle H.R., afferenti la costituzione del rapporto e le relative vicende
gestionali (analisi dei modelli contrattuali applicabili nelle singole fattispecie,
inquadramento del personale, individuazione e mutamento delle mansioni, orario,
esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare, analisi delle politiche
retributive, trasferimenti, distacchi, licenziamenti individuali, risoluzioni consensuali,
mobbing), la gestione degli esuberi (licenziamenti collettivi, procedure di mobilità,
accesso agli ammortizzatori sociali, piani di incentivazione all’esodo), il supporto nelle
trattative in sede sindacale anche con riferimento ai processi di ristrutturazione e
riorganizzazione aziendale, l’assistenza nei processi di outsourcing (trasferimenti di
azienda, appalti, somministrazioni), la sicurezza sul lavoro, la privacy applicata ai
rapporti di lavoro, nonché l’analisi delle problematiche e la gestione dei rapporti in
ambito di pubblico impiego.
Si occupa costantemente della gestione del contenzioso giuslavoristico presso i
Tribunali e le Corti di Appello dislocate sull’intero territorio nazionale, dinanzi alla
Suprema Corte di Cassazione, oltre che dinanzi all’ A.G.A., a supporto di aziende
private, società in house ed enti pubblici.

Ha consolidata esperienza e competenza nella gestione dei contenziosi giuslavoristici
nello specifico settore del Servizio Sanitario Regionale, prestando – da oltre un
decennio - assistenza a favore di Aziende Sanitarie Locali.
Assiste, inoltre, Società in house e Multinazionale che operano nel settore dell’ICT,
nonchè Società in house che cura le politiche attive del lavoro.
Da più di dieci anni svolge continuativamente attività di consulenza ed assistenza
giudiziale in favore di Società in house che opera nel settore del Trasporto pubblico
locale, assoggettata alla disciplina di cui al RD 148/1931.
In tale contesto ha maturato significativa esperienza nelle gestione di questioni
involgenti le vicende del rapporto contrattuale con il personale dipendente
(inquadramento, trasferimento, risoluzione del rapporto, cambi azienda), alla luce
della normativa di settore, integrata dal D.L. 112/2008 e dal successivo D.lgs
175/2016 - l ’attuazione e l’interpretazione degli accordi conclusi in sede sindacale
(con specifico riferimento al riconoscimento di voci retributive ed indennità varie) ,
nonché in ambito di sicurezza ex D.lgs 81/2008, con riferimento in particolare alla
esposizione a fattori patogeni (amianto).
Ha seguito la implementazione di start up in ambito di telefonia mobile e nel settore
farmaceutico, con organizzazione della rete commerciale.
Svolge, altresì, attività di consulenza ed assistenza giuslavoristica a favore di aziende
che operano nel settore cinematografico.
Ha, altresì, sviluppato esperienza nel settore della contrattualistica di impresa con
particolare riferimento al campo della ICT ed Aerospaziale, prestando attività di
assistenza giudiziale in ambito contrattuale, fallimentare e di impresa.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma dal 1995 ed all’ Albo Speciale degli Avvocati
ammessi al patrocinio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione ed alle
Giurisdizioni Superiori dal 2007.

Ha conseguito, nel 2015, il diploma di frequenza, con superamento di esame finale
della “SCUOLA BIENNALE DI ALTA FORMAZIONE IN DIRITTO DEL LAVORO,
SINDACALE E DELLA PREVIDENZA SOCIALE”, organizzata dall’A.G.I.- Avvocati
Giuslavoristi Italiani.

Nel 1996 si è specializzato in DIRITTO SINDACALE DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Nel 1992 ha conseguito il diploma di Perfezionamento in “DIRITTO TRIBUTARIO
INTERNAZIONALE” presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza.”

E’ relatore di seminari e corsi specialistici in materia di sicurezza sul lavoro, nonché
relatore sulla materia del Diritto del lavoro, in particolare in ambito di pubblico impiego,
presso l’Ordine degli Avvocati di Roma, presso l’Ordine dei Commercialisti di Roma,
Commissione Diritto del Lavoro e presso le Associazioni Professionali di settore.
È, inoltre, esperto in materia di diritto della riservatezza e della protezione dei dati
personali.

ULTERIORI ATTIVITA’

Dal 2000 al 2012 ha ricoperto per tre quadrienni olimpici consecutivi le funzioni di
Presidente della Commissione Unica Disciplinare di Appello della Federazione Italiana
Scherma, statuendo su questioni di natura disciplinare oltremodo complesse, nonchè
in materia di Antidoping.
Per ragioni di improrogabilità della carica è stato assegnato nel 2013 alle funzioni di
componente della Commissione Statuti e Regolamenti della Federazione Italiana
Scherma.
Dal settembre 2014 ricopre le funzioni di componente della Commissione Federale di
Garanzia della Federazione Italiana Scherma.

LINGUE STRANIERE

CAPACITA’TECNICHE

Buona conoscenza inglese, scritto e parlato.

Ottima conoscenza programmi informatici pacchetto Office 365
Esperto nell’utilizzo degli strumenti del processo telematico.
Ha conseguito l’abilitazione di “avvocato telematico”

Si sottoscrive il presente curriculum vitae per conferma, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, della veridicità dei dati in esso indicati e per espressa autorizzazione al
trattamento dei dati ai sensi delle disposizioni fissate ex 13 del Regolamento

europeo (UE) 2016/679
Roma, 26. 08.2020
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