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Oggetto Candidatura

Inserimento Elenco Albo Avvocati Esterni – IFO

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
DAL 1996 AD OGGI

L’avv. Liparota si occupa principalmente delle seguenti materie ed opera negli ambiti
qui indicati.
Competenze ed esperienze in ambito di diritto civile, societario e commerciale.
Lo Studio vanta ampia esperienza in ogni settore, tanto nella fase stragiudiziale
quanto in sede di contenzioso.
Con particolare riguardo al diritto civile, l’avv. Liparota vanta ampia esperienza in
ogni settore tanto nella fase stragiudiziale che in sede di contenzioso, avendo
assistito diversi Clienti nell’ambito della responsabilità medica professionale e
sanitaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo Ares 118).
Inoltre, l’avv. Liparota presta assistenza a molteplici enti pubblici, quali Asl Roma 5,
Asl Roma 6, Lazio Innova S.p.A., nel settore della responsabilità contrattuale ed
aquiliana nei confronti di fornitori o terzi, nonché nel recupero crediti e nelle
procedure esecutive.
In ambito societario, l’assistenza ai Clienti copre tutti gli aspetti delle operazioni,
incluse la strutturazione legale e fiscale, la redazione e la negoziazione dei
documenti contrattuali (quali lettere di intenti, lettere di procedura, accordi di
investimento, contratti di acquisizione, patti parasociali, documenti di finanziamento
etc.).
Lo Studio annovera tra i propri clienti per questioni giudiziarie o arbitrali, alcune delle
società leader in Italia e nel mondo, in diversi settori quali healthcare, assicurazioni,
ecc.
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Competenze ed esperienze in ambito del diritto del lavoro e pubblico impiego.
Lo Studio assicura una specifica esperienza nella materia del diritto del lavoro parte datoriale - anche nell’ambito di controversie giudiziali di notevole
complessità. Diversi sono inoltre i giudizi patrocinati dall’avv. Liparota anche nel
ramo del pubblico impiego e, quindi, di tutti quei rapporti di lavoro sottoposti alla
relativa normativa D. Lgs. 165/2001, anche con particolare riguardo ai rapporti di
lavoro con dipendi impiegato presso le Aziende sanitarie nazionali (a titolo
esemplificativo, ASL Tivoli, ASL Civitavecchia).
L’assistenza offerta è ad ampio raggio interessando licenziamenti collettivi, piani di
ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali, l’assunzione e la risoluzione del
rapporto di lavoro di dirigenti e personale dipendente ed alla contrattualistica.
L’avv. Liparota ha maturato comprovata e specifica esperienza nell’ambito
dell’intero procedimento disciplinare (dalla predisposizione della lettera di
contestazione sino all’irrogazione della relativa sanzione, con successiva
rappresentanza e difesa in giudizio del datore di lavoro).

Competenze ed esperienze in ambito del diritto amministrativo e sanitario.
Lo Studio garantisce un’ampia e completa attività di assistenza professionale
nell’ambito del diritto amministrativo.
L’avv. Liparota con particolare riferimento al settore sanitario, rappresenta e
difende in giudizio diverse Aziende sanitarie nell’ambito del territorio laziale, tra
le quali Asl Civitavecchia e Tivoli.
Ha inoltre maturato particolare e comprovata esperienza nell’ambito della
contrattazione pubblica e in particolare nelle procedure ad evidenza pubblica, in
materia di concessioni e project financing, ottenendo importanti pronunce. Presta
consulenza nella predisposizione della documentazione di gara e nello
svolgimento di ogni attività propedeutica a diverse stazioni appaltanti; altresì alle
imprese concorrenti, dalla fase che precede la presentazione delle offerte sino
alla conclusione della procedura ad evidenza pubblica.
Lo Studio assiste i propri clienti dinnanzi alle diverse autorità giurisdizionali
amministrative quali TAR e Consiglio di Stato, oltre a fornire consulenza e
assistenza anche in ambito stragiudiziale (nel dettaglio, attività di pareristica,
predisposizione istanze, anche in autotutela, accesso agli atti, ecc.).

Competenze ed esperienze in ambito del diritto penale.
Lo Studio garantisce un’ampia e completa attività di assistenza professionale
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nell’ambito del penale, sia stragiudiziale sia giudiziale.
L’avv. Liparota con particolare riferimento al settore del diritto penale si occupa
nella specie di :
•

Consulenza e assistenza nel settore dei reati contro il patrimonio;

•

consulenza e assistenza nel settore dei reati contro le persone;

•

consulenza e assistenza nel settore dei reati c.d. «colletti bianchi»;

•

consulenza e assistenza nel settore dei reati societari e fallimentari

•

consulenza e assistenza in materia di Illeciti amministrativi degli enti

dipendenti da reato D.lvo 231/2001;
•

Consulenza e assistenza nel settore dei reati tributari;

•

Consulenza e assistenza nel settore dei reati ambientali.
La clientela dell’avv. Liparota è costituito da aziende ed enti pubblici, nonché

aziende private e multinazionali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dal 2010 ad oggi

Cultore della materia c/o cattedra di Diritto Privato ordinario Prof.ssa Raffaella
Messinetti - Università degli Studi Di Roma “La Sapienza” - Facoltà Scienze della
Comunicazione

Dal 2010 al 2013

Carica di Consigliere di Amministrazione c/o Europa Gestioni Immobiliari SpA –
Società Gruppo Poste Italiane focalizzata nella gestione del patrimonio
immobiliare non più strumentale di Poste Italiane.

Dal 1993 al 2010

Cultore della materia c/o cattedra di Diritto Privato ordinario prof. Guido Alpa
Università degli studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà Giurisprudenza

27.02.2009
2003

2002
1993

Iscrizione all’albo Cassazionisti di Roma.
Corso di perfezionamento sul Contenzioso Societario – Accademia Forense
Romana.
Corso di perfezionamento Diritto Societario – Università Luiss Managment.
Laurea in Giurisprudenza - Università degli studi di Roma “La Sapienza”.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiana
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Lingue straniere

Inglese
COMPRENSIONE

Ascolto

Competenze comunicative

Competenze organizzative e

Lettura

PARLA

PRODUZIONE

TO

SCRITTA

Interazion

Produzione

e

orale

B

B

B

B

B

1

1

1

1

1

Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza
lavorativa.

Coordinamento e gestione dell’omonimo studio legale da lui fondato.

Gestionali

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

Comunicazione

Creazione di

Sicurezza

Contenuti

Risoluzione di
problemi

informazioni

Intermedio

Intermedio

Avanzato

Avanzata

Intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

Patente di guida

Dati personali

Categoria B; patente nautica

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Roma, 29.12.2021
Avv. Fabio Liparota
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