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Claudio Rizzo

ESPERIENZA LAVORATIVA
Ho acquisito un'esperienza ventennale nell'ambito del diritto del
lavoro, sia in qualità di difensore e consulente aziendale, sia come
patrono di alcune particolari tipologie di lavoratori dipendenti.
Mi sono occupato, e mi occupo tuttora, per conto di primarie società di
livello nazionale, delle più svariate tematiche di interesse datoriale, sia
in campo stragiudiziale (contrattualistica per l'assunzione di personale;
cessione di azienda o di ramo d'azienda; due diligence legale e sui
contratti di lavoro; gestione del personale in esubero, ecc.); sia in
campo giudiziale (assistenza in contenziosi previdenziali di notevole
importanza economica; vertenze e conciliazioni giudiziali col personale
dipendente, ecc.).
Curo, in particolare, gli interessi giudiziali e stragiudiziali di alcune
importanti società appartenenti a un gruppo romano leader nel settore
della radiofonia nazionale e locale.
Ho inoltre acquisito una specifica competenza in ordine al contenzioso
di lavoro della Poste Italiane s.p.a., avente ad oggetto, questa volta,
tematiche di interesse dei lavoratori dipendenti, quali: la
trasformazione di rapporti a termine in rapporto a tempo
indeterminato; le procedure di licenziamento collettivo ex L. n.
223/1991; i licenziamenti disciplinari; il trasferimento dei dipendenti; il
mobbing, ecc.
Sempre nell'ambito della cura degli interessi dei lavoratori dipendenti,
mi occupo attualmente della tutela degli assistenti di volo in mobilità
dell'Alitalia S.p.A. in amministrazione straordinaria. In particolare mi
occupo del contenzioso finalizzato all'assunzione dei suddetti
dipendenti nell'odierna compagnia di bandiera Alitalia C.A.I. S.p.A., con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, in attuazione delle intese
assunte in sede governativa contestualmente al cd. Lodo Letta,
nell'ottobre del 2008.
Su incarico di primaria società operante nel campo del mercato del
lavoro e della formazione professionale, ho ricoperto il ruolo di

consulente della Consigliera Nazionale di Parità presso il Ministero del
Lavoro.
In tali vesti, tra l'altro, ho predisposto bozze di direttive ministeriali in
materia di piani triennali di azioni positive per la rimozione degli
ostacoli alla realizzazione della pari opportunità tra uomini e donne; ho
svolto ricerche e studi in vista della partecipazione alla Commissione
interministeriale per la revisione del codice delle pari opportunità; ho
predisposto un protocollo d'intesa tra Ministero del Lavoro - Direzione
Generale per l'Attività Ispettiva, e la Rete Nazionale delle Consigliere e
dei Consiglieri di Parità, avente ad oggetto direttive sul rispetto della
normativa di parità e pari opportunità in sede di ispezione presso le
aziende, nonché l'instaurazione di buone prassi per il coordinamento
delle rispettive attività istituzionali; sono intervenuto alle riunioni della
Rete Nazionale delle Consigliere di Parità.
Svolgo attività di docenza a livello universitario. Da ultimo, in qualità di
giuslavorista, sono stato nominato, assieme a importanti esponenti
della magistratura del lavoro romana, relatore nell'ambito del "Corso
di Alta Formazione Professionale in ispezione del lavoro, diritto
sanzionatorio e difesa del datore di lavoro" organizzato dall'Llniversità
di Roma Tor Vergata, in collaborazione con l'Ordine dei Dottori
Commercialisti di Roma.
Nel 2004 ho fondato lo studio nel quale attualmente opero in qualità di
titolare, avvalendomi della collaborazione di colleghi e collaboratori.
Presso il mio studio ho adottato le più moderne tecnologie
informatiche, in quanto appassionato della materia.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
>iploma di Maturità Classica presso il Liceo Salesiano di Roma "Sacro
Cuore"
.aurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza". Tesi di laurea in Diritto Processuale Civile - relatore Prof.
Avv. Carmine Punzi

Corso di specializzazione in Diritto Comunitario presso l'ISTUD - Istituto
Italiano di Studi Legislativi in Roma
Abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte
d'Appello di Roma. Votazione finale:
Inaugurazione dello studio professionale di Roma - Via Paraguay n. 5
Iscrizione all'Albo degli avvocati abilitati al patrocinio in Cassazione e
nelle altre giurisdizioni superiori
MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANO
INGLESE: advanced
FRANCESE: scolastico
A cconsento al tra tta m e n to dei m iei d ati p erso n ali ai sen si del D. Lgs. n. 1 9 6 /2 0 0 3 .
Roma, 13 maggio 2015
avv. Claudio Rizzo

