
ORIGINALE FIRMATO IN ATTI 
 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  

  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   SALVATORI PAOLO 

Indirizzo   VIA ANTONIO GRAMSCI N. 20 – 00197 ROMA 

Telefono    06.3201303 

Fax    06.3201209 

E-mail    p.salvatori@peronesalvatori.it 

 

Nazionalità    ITALIANA 
  

Data di nascita   28.11.1970 

  

Titoli:   ISCRITTO ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI DI ROMA DAL 1998; ABILITATO AL PATROCINIO 

DINANZI ALLE MAGISTRATURE SUPERIORI 

SOCIO A.G.I. ASSOCIAZIONE GIUSLAVORISTI ITALIANI DAL 2013 

  

          

ESPERIENZA LAVORATIVA 

                

• Da giugno 1995 ad ottobre 2002   Svolgo come praticante prima (giugno 1995 – agosto 1997) e come avvocato poi (dal settembre 
1997) l'attività professionale nello studio legale CONTI - PERONE ed associati in Roma, via 
Gramsci, 20. 
 

• Dall'ottobre 2002   Collaboro con lo studio legale MARESCA-MORRICO-BOCCIA ed associati, in Roma, via Faravelli 

22. 
 

• Dal gennaio 2006 

 
 

  Partner studio legale Conti; in Roma Via Antonio Gramsci n. 20. 

 

 

• Dal gennaio 2008    Fondatore e Partner studio legale Perone & Salvatori, in Roma Via Antonio Gramsci n. 20. 

 



• attività professionali  Ho maturato, significativa nell'ambito del diritto del lavoro, sindacale e della previdenza sociale. 

Svolgo attività di assistenza giudiziale e stragiudiziale su tutto il territorio nazionale in favore di 

imprese, società di rilevanza nazionale, Fondazioni, Associazioni, e dirigenti in ogni settore 

merceologico. 

Significativa è anche l'esperienza nel settore delle relazioni industriali consistente nella 

partecipazione a trattative per il rinnovo di contratti collettivi aziendali ed a procedure 

d'informazione sindacale per riorganizzazioni, ristrutturazioni e trasferimenti d'azienda, cambi 

d’appalto nel settore multiservizi ecc. 

Sono legale convenzionato con Manageritalia – sindacato dei dirigenti, quadri e professional del 

Terziario e dei servizi – per il quale svolgo attività di consulenza sindacale, anche in sede di 

rinnovi contrattuali oltre che attività di assistenza giudiziale e stragiudiziale degli associati. 

Relatore ai seminari di workshop su tematiche giuslavoristiche. 

Membro tecnico in numerosi gruppi di studio: 

� Gruppo tecnico costituito presso la Direzione V del Ministero del Lavoro con compiti di 

predisposizione di testi normativi e di proposte di modifica nell'ambito del c.d. Job's act. 

� Membro del gruppo di studio costituito da Manageritalia – Federazione Nazionale, per 

l'esame e le proposte di modifiche alla legge n. 223 del 1991 in tema di licenziamento del dirigente. 

� Membro del gruppo di studio costituito da Manageritalia di Roma in materia di rapporti di 

lavoro, contratti di Rete, Gruppi d'impresa e codatorialità. 

Ho pubblicato articoli di approfondimento di questioni giuslavoristiche su riviste specializzate di 

settore (Buffetti / Il Diritto del Lavoro). 

 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

• Dicembre 2000   Diploma di specializzazione in diritto del lavoro, sindacale e della previdenza sociale, con una tesi 
sull’azione di regresso nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali (Relatore Prof. Silvano Piccininno), conseguito col massimo dei voti (70/70 e lode), 
presso l'Università La Sapienza di Roma. 
 

• Ottobre 1997   Scuola di Specializzazione in diritto del lavoro, sindacale e della previdenza sociale, con 

assegnazione della borsa di studio per merito all'esito dell'esame d'ammissione presso l'Università 

La Sapienza di Roma. 
 

• 1996  Corso di perfezionamento in diritto del lavoro e sindacale presso l’ Università degli studi di Roma, 

Tor Vergata; 
 

• Giugno 1994  Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli studi di Roma Tor Vergata - voto 110 

e lode. 
Tesi di laurea col Prof. Romano Vaccarella, in diritto processuale del lavoro dal titolo "Il regime delle 

preclusioni nel processo del lavoro". 

Avv. Paolo Salvatori 



 


