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AVV. FABRIZIO DAVERIO 

ISTRUZIONE ED 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 L’Avv. Fabrizio Daverio si è laureato nel 1978 presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Milano. 

 

Dal 1978 al 1983 ha collaborato come Assistente di Storia del Diritto Romano presso la Facoltà 

di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano e dal 1983 al 1986 come Assistente di 

Diritto del Lavoro presso la Facoltà di Economia dell'Università Bocconi di Milano. 

 

Sempre nel 1978 ha iniziato, contestualmente all'attività accademica, l'attività professionale per 

poi specializzarsi nella materia del diritto del lavoro e della previdenza. 

 

Dopo aver fondato il proprio Studio Legale nel 1997, nel 2001 insieme all'Avv. Salvatore Florio 

ha dato vita allo Studio Legale Daverio & Florio, con sede in Corso Europa n. 13 a Milano. 

 

Dall’aprile 2011 al luglio 2013 è stato membro del Consiglio di Reggenza della Banca d’Italia.  

 

È stato membro del Comitato di Sorveglianza di CARIFE (Cassa di Risparmio di Ferrara) fino al 

novembre 2015 

 

È stato inoltre Membro del Collegio dei Probiviri dell’Associazione Italiana leasing – Assilea 

con durata sino al 2016. 

 

È socio fondatore dell’Associazione Giuslavoristi Italiani (AGI) di cui è attualmente membro. 

 

È abilitato al patrocinio presso le Giurisdizioni superiori. 

EXPERTISE: IL 

DIRITTO DEL 

LAVORO 

 Ha maturato, nel corso dei suoi quasi quarant’anni di carriera, una significativa esperienza 

giudiziale in tutto il territorio italiano, che si è sviluppata anche nell'ambito stragiudiziale, 

seguendo direttamente procedure connesse alle ricadute sul personale a seguito di scissioni, 

fusioni, cessioni di ramo di azienda, out-sourcing, appalti, nonché procedure di licenziamento 

collettivo e regolamentazioni dell'utilizzo da parte del personale dei servizi informatici, internet 

e tecnologici. 
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Assiste i clienti dello Studio, pubblici e privati, specificamente in materia di: 

 

 contrattazione collettiva;  

 procedure connesse alle ricadute sul personale di scissioni, fusioni, cessioni di ramo di 

azienda, trasferimenti, outsourcing, appalti; 

 procedure di licenziamento collettivo a seguito di situazioni di crisi; 

 accesso agli ammortizzatori sociali;  

 licenziamenti individuali; 

 contrattualistica relativa al rapporto di lavoro (contratti a tempo indeterminato, a tempo 

determinato, part time, a progetto, somministrazione di personale, apprendistato ecc.); 

 regolamentazioni interne per la gestione del personale (utilizzo da parte del personale dei 

servizi informatici, internet e tecnologici, orario di lavoro, reperibilità, ferie, assenze, ecc.).  

 

CLIENTI E IL 

NETWORK 

NAZIONALE ED 

INTERNAZIONALE 

 I clienti dello Studio si dividono tra Società Multinazionali, Banche ed altre Aziende italiane di 

ogni merceologia e dimensione, Enti Pubblici e società di diritto privato con partecipazione 

pubblica. 

Sul territorio nazionale svolge assistenza giudiziale utilizzando una rete di corrispondenti, ferma 

restando la diretta cura delle udienze. 

A livello internazionale è tra i fondatori di Innanagard (www.innangardglobal.com), il network 

di specialisti di diritto del lavoro nato con l’obiettivo di fornire ai propri clienti la migliore 

assistenza legale anche oltre i confini dei rispettivi Paesi. 

ATTIVITÀ 

FORMATIVE E 

INFORMATIVE  

 Nel corso della sua carriera è stato promotore di molte iniziative formative, sia per i Clienti dello 

Studio, sia per gli utenti esterni, grazie anche alla stretta collaborazione con l’Ordine dei 

commercialisti di Milano. Inoltre, collabora con la “Scuola di alta formazione in diritto del 

lavoro” dell’Associazione Giuslavoristi Italiani (AGI) e partecipa a numerose attività editoriali sia 

su riviste specializzate sia su quotidiani d’informazione. 

Fornisce periodici e riservati approfondimenti sui temi più attuali di diritto del lavoro in modo 

da consentire ai propri Clienti l'ampliamento della gamma di opportunità e di soluzione ai 

problemi. 

A livello mediatico, nel corso degli anni è diventato un punto di riferimento sul tema del diritto 

del Lavoro, che ha portato alla firma di numerosi articoli e servizi.  

ESPERIENZA 

SPECIFICA: GLI 

ENTI PUBBLICI 

 All’interno dello Studio è presente un dipartimento che, con la supervisione del Prof. Vincenzo 

Ferrante, ordinario di Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale presso l’Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Milano e partner dello Studio, si occupa specificamente di tematiche 

connesse al pubblico impiego e di assistenza sia giudiziale che stragiudiziale alle Società a 

http://www.innangardglobal.com/
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partecipazione pubblica in materia di diritto del lavoro. 

Assiste l’Agenzia Regionale per l’Istruzione, la Formazione e il Lavoro della Regione 

Lombardia, a cui presta attività di consulenza legale con riferimento al settore giuslavoristico. 

Segue anche altri Enti Pubblici fra cui, a mero titolo esemplificativo: Comune di Gavirate, 

Comune di Fagnano Olona, Comune di Varese, Comune di Porto Ceresio, Comune di Ferrara, 

Comune di Comerio, Comune di Mozzate, nonché diverse società di diritto privato con 

partecipazione pubblica, tra le quali Amsa S.p.a., Holding Ferrara, Innovhub, Azienda speciale 

della Camera di Commercio di Milano. 

 

A partire dal 2006 ha collaborato anche con la Società Finlombarda. 

 

“originale firmato in atti” 

 

 


