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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  AVV. FEDERICA PATERNÒ 
Indirizzo  PRESSO TOFFOLETTO DE LUCA TAMAJO E SOCI 

PIAZZA CAVOUR 19 - 00193 ROMA 
Telefono  0695550765 

Fax  0695550766 
E-mail   

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita   
 

POSIZIONE 
PROFESSIONALE 

Incarico   Socio presso la sede di Roma dello studio legale Toffoletto De Luca Tamajo e 
Soci (sede legale: Via Rovello n° 12 – 20121, Milano (MI)) 
 

luciano.menchon
omissis
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Aree di attività  Diritto del lavoro, sindacale e della previdenza sociale sia in ambito 
contenzioso che consulenziale. Ha sviluppato un’approfondita esperienza 
sull’attività delle Agenzie di somministrazione ed, in generale, sul lavoro in 
somministrazione e le politiche attive per l’impiego come consulente di 
Assolavoro e di alcune Agenzie per le quali ha svolto anche cicli di seminari di 
formazione. 
 
Assiste in via continuativa società nazionali ed internazionali sui vari temi 
relativi al diritto del lavoro e relazioni sindacali. Segue con assiduità il 
contenzioso delle società avanti tutte le giurisdizioni. 
 
L'attività di assistenza si estende su ogni aspetto del diritto del lavoro e della 
previdenza, a titolo esemplificativo: 
 
Diritto sindacale 

 Negoziazione di contratti collettivi aziendali 

 Interpretazione di contratti collettivi 

 Partecipazione a negoziazioni sindacali 

 Assistenza nell’elaborazione della strategia negoziale e gestionale 

 Assistenza negli accordi per la costituzione di Rappresentanze 
Sindacali Europee 

 Procedure di consultazione e informazione 

 Questioni di diritto del lavoro e di diritto sindacale, in relazione ai 
processi di ristrutturazione 

 
 
 
Trasferimenti di azienda 

 Due diligence su tutti gli aspetti di diritto del lavoro, contratti di 
agenzia, diritto sindacale e trattamento fiscale e contributivo delle 
retribuzioni 

 Pianificazione delle questioni giuslavoristiche in relazione alle 
operazioni di M&A 

 Ristrutturazioni 

 Outsourcing 

 Contratti di appalto 

 Licenziamenti collettivi e procedure di CIGS e di mobilità 
 
Organizzazione 

 Redazione di procedure policies, handbooks 

 Redazione di istanze agli enti pubblici per specifiche autorizzazioni 
(ad es. art. 4 S.L.) 

 
Gestione delle politiche retributive 

 Bonus schemes e profit sharing 

 Piani di stock option e di stock grant 
 
Redazione di contratti di lavoro 

 Redazione di contratti di lavoro per ogni categoria di lavoratori: 
dirigenti, quadri, impiegati, operai nei diversi settori e per diverse 
mansioni 

 Redazione di clausole particolari: patti di non concorrenza, di 
confidenzialità, di segreto, di stabilità, per evitare storni di personale, 
per disciplinare le invenzioni dei dipendenti 

 Qualora non si applichino i contratti collettivi, redazione di regolamenti 
aziendali contenenti tutti gli aspetti di regolamentazione dei rapporti di 
lavoro 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  Università Federico II di Napoli, (Laurea in Giurisprudenza cum laude, 1986), 
Università Federico II di Napoli (specializzazione in Diritto del lavoro e 
relazioni industriali cum laude 1990/91), 
Dottorato di ricerca (“Diritto dei rapporti economici e di lavoro” 1995); 
Iscritta all'Albo degli Avvocati di Roma nel 1991; 
Iscritta all’Albo Cassazione e Giurisdizioni Superiori nel 2009. 

   
PUBBLICAZIONI E DOCENZE 

  È autrice di articoli, brevi saggi e note pubblicati su riviste specializzate del 
settore giuslavoristico in materia di licenziamenti collettivi, appalto di 
manodopera, licenziamento del dirigente, somministrazione di lavoro, parità 
uomo-donna, flessibilità ecc. ed ha partecipato in veste di relatrice a convegni 
e corsi di formazione per specialisti. 
È membro del comitato di redazione della Rivista italiana di diritto del lavoro. 
 
  

  
  
  
  

 
PRIMA LINGUA  Italiana 

ALTRE LINGUE  Francese, Inglese  
 

ASSOCIAZIONI   - Socio AGI (Avvocati Giuslavoristi Italiani, www.giuslavoristi.it) 
 - Membro dell’EELA (European Employment Lawyers Association, 
www.eela.org) 
 

ALLEGATI  Si allega al presente curriculum vitae una breve presentazione di Toffoletto 
De Luca Tamajo e Soci – Studio Legale.  

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 
 
 
 
Data 05/01/2018      
 
 

http://www.giuslavoristi.it
http://www.eela.org

