FORMATO

CV MICHELANGELO SALVAGNI
EUROPEO P E R

I L CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MICHELANGELO SALVAGNI

Indirizzo

Via Germanico, 172 – 00192 Roma

Telefono

06/45619474 – 06/45619475

Fax
E-mail

06/45619476
studiolegale@michelangelosalvagni.it
michelangelo.salvagni@yahoo.it

PEC
Nazionalità
Data di nascita

avv.michelangelosalvagni@puntopec.it
Italiana
15 gennaio 1970

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali attività svolte

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali attività svolte

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

dicembre 2012 – sino ad oggi
Studio Legale Avv. Michelangelo Salvagni
Via Germanico n. 172 – 00192 Roma
Studio Legale specializzato in Diritto del Lavoro
Titolare dello Studio Legale Avv. Michelangelo Salvagni
Assistenza legale giudiziale e stragiudiziale in Diritto Civile, con particolare
riguardo al Diritto del Lavoro, della Previdenza Sociale, del Diritto Sindacale e
del Diritto della Sicurezza sul Lavoro.
2005 – 2012
Studio Legale Panici, Zaza, Guglielmi
Via Germanico n. 172 – 00192 Roma
Studio Legale specializzato in Diritto del Lavoro
Collaboratore
Assistenza legale giudiziale e stragiudiziale in Diritto Civile, con particolare
riguardo al Diritto del Lavoro, della Previdenza Sociale, del Diritto Sindacale e
del Diritto della Sicurezza sul Lavoro.
2003 – 2005
Studio Legale Giovanna Idini
Via Montesanto n. 25 – 00195 Roma
Studio Legale specializzato in Diritto del Lavoro

• Tipo di impiego
• Principali attività svolte

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali attività svolte

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali attività svolte

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali attività svolte

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali attività svolte

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Collaboratore
Assistenza legale giudiziale e stragiudiziale in Diritto Civile, con particolare
riguardo al Diritto del Lavoro, della Previdenza Sociale, del Diritto Sindacale e
del Diritto della Sicurezza sul Lavoro.
2001 – 2003
Studio Legale Figini
Via Merulana, 139 – 00185 Roma
Studio Legale specializzato in Diritto Civile
Collaboratore
Assistenza legale giudiziale e stragiudiziale in Diritto Civile, con particolare
riguardo al risarcimento dei danni alla persona.
2002 – sino ad oggi
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Cattedra di Diritto del Lavoro
Cultore della materia
Assistenza agli esami, Lezioni, Correzioni elaborati, assistenza nella stesura
delle Tesi di Laurea
1999 – 2001
Studio Legale Avv. Bruno Sconocchia
Via Gregorio VII – 00165 Roma
Studio Legale specializzato in Diritto del Lavoro
Collaboratore
Assistenza legale giudiziale e stragiudiziale in Diritto Civile, con particolare
riguardo al Diritto del Lavoro, della Previdenza Sociale, del Diritto Sindacale e
del Diritto della Sicurezza sul Lavoro.
1998 – 2001
Studio Legale Avv. Gabriele Morales
Via Cola di Rienzo – 00192 Roma
Studio Legale specializzato in Diritto Civile
Collaboratore
Assistenza legale giudiziale e stragiudiziale in Diritto Civile, con particolare
riguardo al Diritto condominiale.
1999 – 2005
FORMARE S.r.l. – società di formazione FEDERLAZIO/CONFAPI
Viale Libano, 62 – 00144 Roma
Ente di formazione professionale

• Tipo di impiego
• Principali attività svolte

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Docente
Corsi di formazione teorica obbligatoria tenuti per i lavoratori assunti con “Piani
d'Inserimento Professionale (P.I.P.)”, “Contratto Formazione Lavoro (C.F.L.)” e
“Apprendistato”, nelle materie del diritto del lavoro (costituzione, disciplina ed
estinzione del rapporto di lavoro, tipologie contrattuali, sanzioni disciplinari,
malattia ed infortuni sul lavoro), sicurezza sul lavoro e organizzazione
aziendale ed elementi base della qualità
1999 – 2005
“E.B.L.A.” (Ente Bilaterale Lavoro e Ambiente della Federlazio - CGIL - CISL UIL)
Viale Libano, 62 – 00144 Roma

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali attività svolte

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ente di formazione professionale
Docente
Corsi di formazione nelle materie di  sicurezza sul lavoro per i rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) e 
diritto del lavoro per i lavoratori
assunti con contratto formazione lavoro (C.F.L.)
2000 – 2003
ECIPA LAZIO – Ente Confederale di Istruzione Professionale per l’Artigianato e
le Piccole Imprese
Piazza M. Armellini 9/A – 00162 Roma

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali attività svolte

Ente di formazione professionale
Docente
Corsi di formazione Regionali di “Informatica nella Gestione d’impresa” e
“Marketing Aziendale” nelle materie di sicurezza sul lavoro e disciplina del
rapporto di lavoro - tipologie contrattuali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Anno
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2008
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Anno
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2003
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Master di Secondo Livello in Scienze Applicate del Lavoro e della Previdenza Sociale
Titolo della tesi di Master: “La responsabilità del datore di lavoro nelle fattispecie di
mobbing e dequalificazione professionale e la ripartizione dell’onere della prova
nell’esegesi giurisprudenziale”.
Votazione con lode.

Specializzazione in Diritto del Lavoro, Diritto Sindacale e della Previdenza Sociale
Durata: 3 anni.
Titolo della tesi di diploma: “L’individuazione del datore di lavoro pubblico e privato e
delegabilità delle funzioni in materia antinfortunistica”.
Votazione con lode.

Anno
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2001
Corte di Appello di Bari

Anno
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2000
Ordine degli Avvocati di Roma con il patrocinio della Commissione Europea nel quadro
dell’Action Robert Schuman
1° Corso di formazione in “Diritto Comunitario - Robert Schuman”

Anno
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1999 – 2000
Unione Forense per la Tutela dei Diritti dell'Uomo e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Roma
1° Corso sulla “Tutela Internazionale dei Diritti Umani”

Anno
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1999
“L.U.M.S.A.” - Libera Università Maria Santissima Ausiliatrice e I.M.I - Istituto Italiano di
Medicina Sociale
Corso di perfezionamento post-laurea “Manager della sicurezza del lavoro” , con
“stage” presso E.N.E.L. S.P.A. - Centrale Termoelettrica di Torrevaldaliga Nord,
Civitavecchia e I.B.I. - Istituto Biochimico Italiano S.P.A. - Stabilimento di Aprilia

Anno
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1998
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Abilitazione alla professione di Avvocato.

Laurea in Giurisprudenza
Tesi in Diritto del Lavoro dal titolo “La sicurezza del lavoro e riparto di funzioni”.
Tesi depositata e inserita nei cataloghi della Biblioteca del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
Collabora ed è autore di varie pubblicazioni scientifiche riguardanti la materia del Diritto del Lavoro su
prestigiose riviste di settore tra cui: la “Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale” (RGL), “RGL
News”, la “Rivista Italiana di Diritto del Lavoro” (RIDL), il “Massimario di Giurisprudenza del Lavoro” (MGL) e
“Lavoro e Previdenza Oggi” (LPO).
Fa parte del comitato di redazione della “Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale”, di “RGL
News” e della rivista “Lavoro e Previdenza Oggi”.
Anno
•Titolo
• Rivista
Anno
•Titolo

• Rivista
Anno
•Titolo

• Rivista

2016
Sulla natura disciplinare del licenziamento per scarso rendimento in caso di notevole
inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore
LPO n. 5-6 del 2016
2016
Prassi aziendale, dichiarazioni confessorie rese in sede disciplinare e principio di
proporzionalità della sanzione con riferimento al ccnl: applicazione dell’art. 18 dello
statuto dei lavoratori in caso di insussistenza del fatto contestato
LPO n. 1-2 del 2016
2016
Critiche ed espressioni sconvenienti del lavoratore sindacalista in sede di trattativa:
sproporzione del recesso, uso strumentale del potere disciplinare e condotta
antisindacale.
RGL n. 3 del 2016

Anno
•Titolo
• Rivista

2016
Scarso rendimento ed eccessiva morbilità nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri
RGL n. 1 del 2016

Anno
•Titolo

2015
Irretroattività della tutela indennitaria prevista dal D.Lgs. 81 del 2015 ai giudizi pendenti
e ai contratti a tempo determinato stipulati antecedentemente all’entrata in vigore della
nuova disciplina
Abstract o Commento su CSDN del 2015

• Rivista
Anno
•Titolo
• Rivista

2015
La qualificazione della definizione “primo rapporto” nel contratto a termine acausale ex
lege 92/2012
RGL n. 3 del 2015

Anno
•Titolo
• Rivista

2014
Il controllo giudiziale sull’effettività del licenziamento per motivo oggettivo
RGL n. 4 del 2014

Anno
•Titolo

• Rivista
Anno
•Titolo
• Rivista
Anno
•Titolo
• Rivista
Anno
•Titolo

• Rivista
Anno
•Titolo
• Rivista
Anno
•Titolo

• Rivista
Anno

2014
“L’art. 2087 c.c. e la responsabilità del datore di lavoro in materia di sicurezza e
prevenzione degli infortuni derivanti da attività criminose”, nota a sentenza a Corte di
Cassazione del 8 aprile 2013, n. 8486 e Corte di Cassazione del 17 maggio 2013, n.
12089
RGL n. 1/2014
2013
Questioni interpretative sull’applicabilità dell’indennità ex art. 32, comma 5, del
Collegato lavoro al lavoro temporaneo e alla somministrazione di lavoro
RGL n. 1 del 2013
2013
La questione della genericità della causale nei rapporti di lavoro temporaneo e di
somministrazione: discipline a confronto nella interpretazione della Cassazione
RGL n. 1 del 2013
2013
“Questioni interpretative sull’applicabilità dell’indennità ex art. 32, comma 5, del
Collegato lavoro al lavoro temporaneo e alla somministrazione di lavoro”, nota a
sentenza a Corte di Cassazione del 17 gennaio 2013, n. 1148, a Corte di Appello di
Roma del 5 marzo 2013, n. 2142 nonché a Tribunale di Roma del 21 febbraio 2013
RGL n. 2/2013
2012
“Questioni in tema di qualificazione del rapporto di lavoro ed onere della prova in caso
di asserite dimissioni”, nota a sentenza a Tribunale di Roma 12 ottobre 2011
RGL n. 3/2012
2012
“Il precario errante nella scuola pubblica: viaggio alla ricerca della stabilità”, nota a varie
sentenze della Corte di Appello di Perugia e dei Tribunali di Trento, Treviso, Genova e
Roma
M.G.L. n. 4/2012
2010

•Titolo
• Rivista
Anno
•Titolo

• Rivista
Anno
•Titolo

• Rivista
Anno
•Titolo

• Rivista
Anno
•Titolo
• Rivista
Anno
•Titolo
• Rivista
Anno
•Titolo

• Rivista
Anno
•Titolo
• Rivista
Anno
•Titolo

• Rivista
Anno
•Titolo

• Rivista
Anno

“La natura ontologicamente causale del contratto di lavoro temporaneo”, nota a
sentenza di Corte di Appello di Torino 20 gennaio 2010
RGL n. 4/2010
2010
“La flessibilità “insicura” dell’art. 2, comma 1-bis, D.Lgs. n. 368 del 2001: la
disapplicazione della norma dopo la Corte Costituzionale n. 214 del 2009”, nota a varie
sentenze dei Tribunali di Siena, Trani, Milano e Roma
RGL n. 2/2010
2009
“Il lavoro umano nell’impresa: la subordinazione di tipo economico-funzionale”, nota a
sentenze di Corte di Cassazione n. 21031 del 01 agosto 2008, n. 21380 del 07.08.2018
e 1536 del 21 gennaio 2009
RGL n. 2/2009
2008
“Il datore di lavoro ha sempre l’obbligo di tutelare l’integrità fisio-psichica dei dipendenti
contro il rischio di aggressioni criminose”, nota a sentenze di Tribunale Torino del
marzo 2008
RGL n. 4 /2008
2007
“Il licenziamento del dirigente non apicale e applicazione della tutela reale”, nota a
sentenza di Corte di Cassazione n. 27464 del 22 dicembre 2006
RGL n.3 – luglio / settembre 2007
2006
“Il mobbing e l’onere della prova: fattispecie a formazione complessa”, nota a sentenza
di Corte di Cassazione n. 12445 del 25 maggio 2006
RGL n.4 – ottobre /dicembre 2006
2005
“La domanda iniziale di ammissione all’integrazione salariale determina l’Ente
legittimato passivamente a erogare le quote di t.f..r maturate”, nota a sentenza di Corte
di Cassazione n. 5007 del 11 marzo 2004
R.I.D.L. n. 1 del 2005
2005
“Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo e criteri di scelta”, nota a sentenza di
Corte di Cassazione n. 111124 del 11 giugno 2004
RGL n. 2 aprile /giugno 2005
2004
“Il giudizio sull’equivalenza delle mansioni deve tener conto della capacità professionale
acquisita dal lavoratore”, nota a sentenza di Corte di Cassazione n. 188984 del 11
dicembre 2003
RGL n.4 novembre /dicembre 2004
2002
“La condizione lavorativa stressante nell’espletamento della prestazione come fonte di
responsabilità contrattuale per il datore di lavoro”, nota a sentenza di Corte di
Cassazione n° 5 del 2 gennaio 2002
RGL n.4 novembre /dicembre 2002
2002

•Titolo
• Rivista
Anno
•Titolo
• Rivista

“Il mercato flessibile dei lavoratori di carta”
Avvenimenti n. 16 del 26 aprile 2002
2002
“La tutela del diritto alla salute del cittadino straniero entrato irregolarmente sul territorio
nazionale”, nota a sentenza di Corte Costituzionale n° 252 del 17 luglio 2001
RGL n. 2 aprile/giugno 2002

CONVEGNI
Anno
•Titolo
• Relatori

Anno
•Titolo
• Relatori

2014
Convegno “Impresa e Lavoro: mondi lontani. Stato Attuale ed ipotesi de jure condendo”
Prof. Avv. Sergio Magrini;
Prof. Avv. Antonio Pileggi;
Prof. Avv. Nicola de Marinis;
Dott. Vincenzo Vitalone (Magistrato Trib. Fallimentare di Roma);
Avv. Michelangelo Salvagni
2011
3° Salone della Giustizia, organizzato dal Tribunale di Roma, per il Convegno sulla
seguente tematica: “Il precario: un destino o una opportunità
Dott.ssa Anna Maria Franchini (Pres. Sez. Lavoro Trib. di Roma);
Dott. Antonio Maria Luna (Magistrato Trib. Lavoro di Roma);
Dott. Michele Forziati (Magistrato Trib. Lavoro di Roma);
Dott.ssa Elena Boghetich (Magistrato Trib. Lavoro di Roma);
Prof. Avv. Antonio Vallebona (Prof. Diritto del Lavoro – Univ. Tor Vergata)
Avv. Michelangelo Salvagni

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese
Buona
Buona
Buona

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/03.

