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INFORMAZIONI PERSONALI GIUSEPPE VISCOMI

POSIZIONE RICOPERTA
TrrOLO DI STUDIO

24.04.2008 Iscrizione all'albo dei Patrocinanti in Cassazione.
14.12.1998 Specializzazione in Diritto del Lavoro.
11.01.1996 Iscrizione all'albo dell'Ordine degliAwocati di Roma.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2022 ·2012 In tema di diritto del lavoro:
1) difesa della Regione Lazio davanti al Tribunale del lavoro, alla Corte d'Appello
Lavoro di Roma e in Cassazione nonché davanti alla Corte dei Conti in primo e
secondo grado;
2) difesa di una società in house providing in due giudizi davanti al Tribunale del
Lavoro di Roma: per mansioni superiori; di impugnativa della cessazione del rapporto
di lavoro per superamento dell'età anagrafica di accesso alla pensione di vecchiaia di
cui all'art24 d.1.20112011 (esito vittorioso: decreto di rigetto Farina del 17.8.2020);
per la stessa società, attività di pareristica su diverse tematiche di diritto del lavoro.
3) difesa di Anas SpA in giudizio per mansioni superiori (esito vittorioso: sentenza
Conte 8.4.2019 n.3527).
Per quanto riguarda la difesa in giudizio della Regione Lazio si ricorda una serie
di controversie vittoriose scaturite dalla doverosa esecuzione delle sentenze
n.3108/08 del Tar Lazio e n.195/1O della Corte Costituzionale, concernenti,
rispettivamente, l'annullamento del cd. inquadramento perequativo del
personale direttivo nel ruolo dirigenziale attuato nell'estate del 2002 ex art.
22, comma 8, L.R.25/96, e l'illegittimità costituzionale della L. R. 14/09 il cui
intento era quello di reinquadrare nella dirigenza, senza previo pubblico
concorso, ifunzionari già retrocessi dal TAR.
In tutte le controversie si è consolidato la legittimità del cd. reinquadramento
nelle categorie, ma casi specifici parrebbero sollevare dubbi su un eventuale e
residuale risarcimento del danno da perdita di chances, avendo taluni
funzionari prospettato l'evenienza di un loro alternativo accesso alla dirigenza
(procedura concorsuale ex L.R. 11/97) reso de facto impraticabile dagli
inquadramenti dirigenziali del 2002.

Sempre in difesa della Regione Lazio, l'avv. Viscomi ha vittoriosamente
prospettato alla Corte d'Appello Lavoro di Roma (sentenza n.267012015)
l'erroneità di giudizio del Tribunale di Roma che aveva ritenuto rientrante nella
nozione di attività giornalistica - così accogliendo l'ingiunzione dell'INPGI
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per il versamento dei relativi contributi previdenziali - il lavoro di alcuni
dipendenti (iscritti all'albo dei giornalisti, ma) addetti alla mera divulgazione e
promozione dei Parchi Regionali presso i quali prestavano servizio.

La Corte di Cassazione con Ordinanza n.960 del 13.1.2022 ha rigettato il ricorso
dell'lnpgi e confermato la sentenza della Corte d'appello di Roma.

In materia Previdenziale, l'avv. Viscomi ha difeso la Regione Lazio davanti alla
Corte dei Conti, in l° grado (es. sentenza n.19412013) e 2° grado (es.
sentenza 0.28912015) io alcune controversie di natura pensionistica aventi ad
oggetto l'applicabilità o meno del cd. criterio della media ponderata al
personale (dirigente) che nel quinquennio precedente al collocamento a riposo
era stato destinatario di incarichi (di Direzione Regionale), mediante stipula di
un ex novo contratto (di diritto privato) a termine, con retribuzione maggiore
della precedente e diversa nel meccanismo di determinazione.

La quaestio juris dibattuta concerneva la determinazione della quota A della
pensione (anzianità maturata al 31.12.1992) e cioè se andava calcolata in base
all'ultimo stipendio ("ultima retribuzione annua contributiva") o in base al
correttivo della "media ponderata del/ 'ultimo quinquennio di servizio" introdotto
dall'art.29 D.L.28.2.1981 n.38 ed attualmente applicato dalla Regione Lazio sul
presupposto della novazione del rapporto di lavoro.

La Corte dei Conti respingeva i ricorsi di due ex Direttori Regionali (sentenze
n.400 e 408/2014), pervenendo al convincimento della sussistenza della
novazione nel rapporto di lavoro del Dirigente pubblico con conferimento di
incarico anche attraverso l'adesione alla visione binaria del predetto rapporto di
lavoro prospettata dall'avv. Viscomi (sentenza 40812014).

2022 ·1992 Dal 1992 al 2000 Praticante, Procuratore Legale e poi Avvocato interno full time
di un noto studio legale di Roma nelle materie del diritto civile e del diritto del
lavoro.
Dal 200 l in poi esercizio della professione legale per conto proprio ed in piena
autonomia nello studio di viale G. Cesare n.78 e ora in viale delle Milizie n.l.
In tema di appalto privato, attività di assistenza giudiziale (ed anche
stragiudiziale) in difesa di imprenditori operanti nel settore dell'edilizia e
dell'impiantistica: nelle vertenze con la parte committente, con la conseguente
necessità di verifica preliminare dei termini di decadenza e di prescrizione delle
azioni di garanzia del soggetto appaltante, di verifica della reale incidenza
economica delle clausole penali, ecc ...
In tema di appalti pubblici, difesa giudiziale per i diritti di credito derivanti da
Riserve sui SAL; incarichi stragiudiziali per contestare inadempienze e morosità
ai pubblici committenti, e per esaminare la questione dell'ingiustificato
arricchimento (indiretto) della Pubblica Amministrazione.
In tema di diritto del lavoro, attività di assistenza e di difesa di imprenditori
edili nelle vertenze con i loro ex dipendenti; inoltre attività di difesa del singolo
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lavoratore, con approfondimento e studio delle tematiche relative alle mansioni
superiori, al demansionamento, alla dequalificazione professionale, al mobbing,
al danno biologico differenziale, al licenziamento, al risarcimento del danno da
perdita di chances.
Nelle materie del diritto civile, attività di assistenza giudiziale di una società in
house providing in tema responsabilità civile per danni non eliminabili da
immissioni inquinanti causati dal traffico veicolare (esito vittorioso: sentenza
D'Auria Conte Il.10.2022 n.14788).
Inoltre, difesa di clienti privati in tema di obbligazioni e contratti, risarcimento danni,
diritti reali, mediazione immobiliare.
Consulente legale di un'associazione sindacale per la tutela di lavoratori stranieri
nell'ambito del lavoro domestico, dell' edilizia, del commercio e del terziario.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1976 -1984 Scuola Media, Ginnasio e Liceo Classico presso l'Istituto Salesiano S. Antonii
a Soverato (Cz).

1990-1991 Servizio Militare: assolti gli obblighi di leva.

1991 Laurea in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza".

1995 Idoneità all'esercizio della professione forense.

gennaio1992 -2001 Praticante, Procuratore Legale e poi Avvocato interno full time di un noto
studio legale di Roma nelle materie del diritto civile, del diritto del lavoro e
del diritto amministrativo.

1995-1998 Diploma di Specialista rilasciato dalla Scuola di Specializzazione in
Diritto Sindacale, del Lavoro e della Previdenza Sociale presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

COMPETENZEPERSONAU

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO
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Inglese

Competenze organizzative
professionali infonnatiche e

cartacee

Aggiornamento Professionale
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Collegamemo (I internet con utilizzo di posta elettronica e PEC; (1('C(!.\'SO alla
banca d'Ili giuridici on line Leggi d'Italia Professionale: Periodici di Studio:
Foro Italiano; Giustizia Civile; II Lavoro nella Giurisprudenza.

"Mobbing. Bossing. Straining, Gli ultimi approdi della Giurisprudenza",
seminario organizzato dali' Associazione Avvocati per il Lavoro il 7,2,2020:
"li nuovo dirino della crisi d'impresa: tra vecchi problemi ed evoluzione
normativa", corso organizzato dall' AlGA di Roma il 29.5.2019,
"11 Giudizio civile di Cassazione: dati statistici e prime riflessioni dopo la
riforma del 2016", corso organizzato daANF Roma, il 5.62018.
"/1 diritto del lavoro dopo i/ Jobs Act", corso organizzato da ANF Roma, il
27/1, 3-8-10-17-24/2, 9-16/3 2016.
"La Cassazione ed i Protocolli: civile penale e processo telematico",
convegno organizzato da Avvocatura Italiana il21 marzo 2016;
"Le collaborazioni organizxue dal committente ed il lavom aiuonomo";
convegno organizzato il 19.2.16 dall'Ordine degli Avvocati di Roma;
"Autonomia comrtutuale e processo: nullità c rilevabilìtà officiosd", convegno
di 13.5.15 organizzato dall'Associazione degli Avvocati di Roma;
"11 concordato preventivo: profili ricostrunivi, fiscali e problemi della pratica",
convegno del 20,11.14 organizzato dall'AlGA;
"Le modifiche e le novità del Diritto processuale del lavoro", convegno
organizzato dali' Associazione degli Avvocati Romani, il 31 maggio, il
07114/21/28Giugno ed i151uglio 2013;
"lrfortuni SII/ lavoro e malattie professionali", convegno organizzato
dali' Associazione degli Avvocati Romani nell'Aula Magna della Corte di
Cassazione il 17 novembre 20 Il;
"L 'applicazione prtutca del 111101'0 processo amministrativo. Il rito ordlnario
(primo grado e appello)", seminario organizzato dal Consiglio dell'Ordine di
Roma il 31.10.20 Il;
"La tutela penale del lavoro. la delega di funzioni nel T.u.L.S .. le lesioni da
mobbing", seminario organizzato dall'Associazione APL - Avvocati Per il
Lavoro il 18.10,2011;
"Seminario di approfondlmeruo tecnico - giaridico sullu Legge Il./8312010'',
convegno organizzato dall'Associazione degli Avvocati Romani, il 21 e 28
gennaio, il 04, Il, 18, 25 febbraio 20 Il;
"La riforma del processo civile:' primi sputut lnterpreunivi della
giurispmdenza", convegno organizzato dall' Associazione Agire e Informare il
06.10,20 IO;
"La ragionevole durata del processo L'ome obhligo deontologico degli
operatori de/ diritto", seminario organizzato dal Consiglio dell'Ordine di
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Roma il 26.11.2008;
"Seminario di approfondimemo tecnico - giuridico In diritto ciel lavoro",
Corso di Formazione organizzato da AGIFOR - Associazione Giovanile
Forense, Roma, 9, 13, 16,21,29 e 30 maggio. 4, 6, 10, 13Giugno 2008;
"Mobbing e violenza psicologica sul posto di lavoro. Profili medico-legali,
legtskutv! e giuridici", Convegno di Studi organizzato dall'Università "La
Sapienz...a' di Roma, 4 giugno 2003, ore 09:00/18,00;
"Corso di Curatore Fallimetuare 2()(JO,/2001", organizzato dall'Unione
Italiana Forense dal 24.10.2000 al 12.04.2001.

- ",Hl/m'ioni superiori del luvoratore: come argomenutre e provare in
giudizio", 2.6.2019, in www.studioscicchitano.it:
- "Brevi note in tema di ingegno", Nola a Prel. di Roma 27.11.1992, Ord. Dr.
E Valiilio, in Impresa Commerciale e Industriale, anno XV, 41'93,pagg, 504-
506.

Polizza n.lCNFOOOOOl.089433con la Compagnia AIG EUROPE S.A.:
massimale Euro 700.000; scadenza polizza 31.12.2022 e in via di
rinnovazione annuale.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, sotto la mia responsabilità e
a conoscenza delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76, dichiaro che
le informazioni riportate nel presente Curriculum sono esatte e veritiere.
Presto il consenso al trattamento e all'utilizzo dei miei dati personali contenuti
nel curriculum vitae, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Avv.Giuseppe Viscomi
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