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RUSSO, ANDREA
Via G. Pisanelli, 4, 00196 Roma
0632600393
0698372499
andrea.russo@mrlex.it
Italiana
01.03.1971

ESPERIENZA LAVORATIVA
da gennaio 2008 ad oggi

Avvocato con competenze nelle seguenti aree:
diritto del lavoro e della previdenza sociale: pareristica e consulenza in materia di gestione
delle risorse umane, assunzioni, licenziamenti, inquadramenti contrattuali, contrattualistica,
due diligence, trasferimenti di azienda, licenziamenti collettivi; relazioni sindacali; assistenza
nell’ambito delle ispezioni degli Enti e nel successivo contenzioso avverso accertamenti INPS,
INAIL e Ministero del Lavoro; contenzioso presso i Tribunali e le Corti di merito in tutto il
territorio nazionale e presso la Corte di Cassazione; in tale ambito, quale socio responsabile
del Dipartimento di Diritto del Lavoro, presto attività di consulenza continuativa in favore di
società ed Enti, italiani e stranieri;
diritto societario e finanziario: attività giudiziale e stragiudiziale in materia di contratti di
investimento e prodotti bancari/finanziari; dispute tra soci; sanzioni amministrative
Consob/Banca d’Italia;
diritto civile: contrattualistica e contenzioso in materia di responsabilità civile, azioni di
responsabilità, locazioni, leasing, compravendita di immobili, esecuzioni.
Assistenza a 360° per gli investitori stranieri e società multinazionali, dalla costituzione della
Società alla fase di start-up.

Mincato&Russo Associati, Roma e
Milano
Studio Legale Associato
Equity partner
Avvocato
da ottobre 2000 a dicembre 2007

Cuggiani&Associati, Roma
Studio Legale Associato
Socio
Avvocato
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Prevalente attività di contenzioso giudiziale nelle materie del diritto del lavoro e del diritto
civile. Consulente legale esterno e Responsabile della funzione di Controllo Interno di una
SIM.

da marzo 1999 a settembre 2000

Contrattualistica; consulenza del lavoro, civile e fiscale. Rapporti con Autorità di
Vigilanza, società di revisione e con la casa madre tedesca. Responsabile della
funzione di Controllo Interno.

Metzler Italia Sim S.p.A, Roma
Responsabile Ufficio Legale.

da marzo 1998 a marzo 1999

Consulenza interna in materia di diritto civile, del lavoro, sulla legislazione del
mercato mobiliare; contrattualistica; gestione e cura del contenzioso e delle
pratiche successorie

Azimut Consulenza Sim S.p.A, Milano
Addetto Ufficio Legale.

da Ottobre 1995 a febbraio 1998

Attività svolte: redazione di atti giudiziari in materia di diritto del lavoro e civile,
svolgimento udienze, ricevimento clienti; gestione personale dell’intero
contenzioso di Studio (circa 300 pratiche) presso la Pretura di Civitavecchia.
Redazioni pareri pro veritate.

Studio Legale Orestano,
Studio Legale Gabellini,
Praticante avvocato.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Luglio 1995
•Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Luglio 1990
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Laurea
Università degli Studi di Roma "La Sapienza".
Votazione: 110/110 con lode.

Maturità Classica
Liceo Classico Statale di Roma «F. Vivona».
Votazione: 54/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
SPAGNOLO
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Eccellente
Ottimo
Eccellente

Inglese
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Ottimo
Ottimo
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

Flessibilità, esperienza, determinazione, spirito di sacrificio.

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Abituato al lavoro in team ed al raggiungimento di obiettivi, anche sotto stress.

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Padronanza dei principali sistemi operativi.

TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.

PATENTE
ULTERIORI INFORMAZIONI

Dal 2008 a tutt’oggi relatore in numerosi convegni e seminari nella materia del diritto del
lavoro. Formatore per conto di Seac Cefor nella materia del diritto del lavoro.
Pubblicazioni: commentario Utet al Codice Civile in cd rom: autore e coredattore di commenti a
numerosi articoli del Libro V del Codice (in particolare, articoli 2130 e seguenti).
Autore di: Il Licenziamento del Lavoratore, Le Novità della Legge n. 92 del 2012, (ed. Seac,
2014); Il licenziamento del lavoratore, procedimento e nuove tutele, dalla legge Fornero al Jobs
Act, (ed. Seac, IV edizione, 2017).

Patente B.
Abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita nel 1999 presso la Corte
d’Appello di Roma con votazione 269/300.
Abilitazione al patrocinio presso le Giurisdizione Superiori conseguita nel 2015.
Avvocato accreditato presso: Oficina Economica y Comercial dell’Ambasciata di Spagna in
Milano, Basque Trade&investment, Catalonia Trade & Investment.

Roma, 4 settembre 2019
Avv. Andrea Russo
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