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AVVOCATO CLAUDIO RIZZO
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Curriculum vitae
GBl'fERALITA
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STUDI

~.

E TITOLI

Giugno 1983

Luglio 1990

Diploma di Maturità
•Sacro CuorE!'

Classica, presso il Liceo Salesiano di Roma

Laurea in Giurisprudenza

presso l'Università degli Studi di Roma

•La Sapienzti'
Tesi di laurea in
Carmine Punzi

Diritto

Votazirine finale 110/110

Processuale

Civile - relatore Prof. Avv.

con LODE

Novembre 1991

Corso di specializzazione in Diritto Comunitario
Istituto Italiano di Studi Legislativi in Roma

Novembre 1993

Superamento degli Esami per l'iscrizione
Legali presSQla Corte d'Appello di Roma
Vo~nefiruùe:285/300

Maggio 2004

Inaugurazione dello studio professionale di Roma - VIa Paraguay
n. 5, di cui sono l'unico titolare

Maggio 2009

lscrùione all~bo

ESPER1El'lZE

presso l'lSTUD -

all'Albo dei ~tori
.

degli avvocati Cassazionisti

PROFESSIOl'fALl

Ho acquisito un'esperienza ventennale ndl'ambito del diritto del lavoro, sia in
qualità di difensore e consulente aziendale, sia come patrono di alcune particolari
tipologie di lavoratori dipendenti.
Mi ~ono occupato, e mi occupo tuttora. per conto di primarie società di livcl10
nazionale, ddle più svariate tc:matiche di interesse datoriale, sia in campo sttagiudiziale
(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 giudizi.a.le (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
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indeterminato; le procedure di licenziamento collettivo ex L. n. 223/1991;
licenziamenti disciplinari;il trasferimento dei dipendenti; il mobbing, ecc.

i

Sempre nell'ambitodella cura degliinteressi dei lavoratori dipendenti. mi occupo
attualmente della tutela degli assistenti di volo in mobilità dell'Alitalia S.p.A. in
amministrazione straordinaria.. rn particolare mi occupo del. contenzioso finalizzato
a1l'~sunzione dei suddetti dipendenti nell'odierna compagnia di bandiera Alitalia C.A.I.
S.p.A.,con contratto di lavoroa tempo indeterminato, in attuazione delleintese assunte
in sede governativa contestualmente al cd. LodoLetta, nell'ottobre del 2008.

su incarico di primaria societa operante nel campo del mercato del lavoro e della
fommone professionale, ho ricoperto il ruolo di consulente della ConsiglieraNazionale
di Parità presso il Ministerodel Lavoro.
In tali vesti, tra l'altro, ho predisposto bozze di direttive ministeriali in materia di
piani biennali di azioni positive per la rimozione degli-ostacoli alla ~alizrazione della
pari opporlunita. tra uomini e donne; ho svolto ricerche e studi iil vista della
partecipazione alla Commissioneinterministeriale per la revisione del codice delle pari
opportunità; ho predisposto un protocollod'intesa tra Ministero del Lavoro- Direzione
Generaleper l~tlività 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, nonchè l'instaurazione di buone
.prassi per il coordinamento delle rispettive attività istituzionali; sono intervenuto alle
riunioni della Rete Nazionaledelle Consiglieredi Parità.
Svolgo attiyità 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 Fonnazione Professionale in
ispeziDne
del lavoro. diritto.sanzionatorio e difesa del datore di lavoro- organizzato
dall'Università di Roma Tar Vergata, in collaborazione con l'OrdiI1e dei Dottori
Commercialistidi Roma.
Nel 2004 ho fondato lo studio nel quale attualmente opero in qualità di titolare,
avvalendomidella collaborazionedi colleghie collaboratori.
Presso il mio studio ho adottato le più moderne tecnologie informatiche, in
quanto appassionato della materia.
Allemie competenzeprofessionalisi sommano la conoscenza della lingua inglese
(livelloadlla71Ced)-e
francese (livelloscolastico).
Acconsento al trattamento dei miei dati personali
196/2003.

ai sensi del D.Lgs. n.

Roma, 3 ottobre 2013
AVV. CLADDIORIzzo
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