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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
06/1996–alla data attuale

Avvocato
Titolare dello Studio Legale Bolognesi, Roma (Italia)
Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di diritto del lavoro, civile ed amministrativo.
Formazione aziendale Dirigenti, Quadri, tutor e apprendisti ed in materia di privacy.

30/04/1994–alla data attuale

Ricercatore confermato di diritto processuale civile
Sapienza - Università di Roma, Roma (Italia)
Attività didattica e scientifica, di ricerca e di insegnamento, anche presso la Scuola di specializzazione
delle professioni legali dell’Università.

02/2012–alla data attuale

Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma
Ordine degli Avvocati di Roma, Roma (Italia)
Direttore della Scuola Forense “Vittorio Emanuele Orlando” e responsabile dei progetti consiliari sul
processo civile, sul processo del lavoro, sulle procedure concorsuali e sulle esecuzioni immobiliari.
Collegi disciplinari.

12/2010–04/2012

Socio fondatore e Presidente
APL - Avvocati per il lavoro, Roma (Italia)
Programmazione dei seminari di aggiornamento in favore della categoria professionale e
coordinamento con Autorità Giudiziaria, Università ed Enti pubblici e privati per la realizzazione di oltre
30 eventi formativi presso le Sale “Europa” ed “Unità d’Italia” della Corte di Appello di Roma, ai quali
ha partecipato più volte quale relatore.

03/1990–29/04/1994

Quadro professional di normativa e contenzioso del lavoro in ambito personale e
organizzazione, relazioni industriali
SIP Telecomunicazioni S.p.a., Roma (Italia)
Disciplinare, partecipazione in rappresentanza dell’azienda a collegi di conciliazione ed arbitrato in
materia di lavoro presso gli Uffici Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione (oggi DTL)
Redazione contratti e atti societari, gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale e dei rapporti
con i legali esterni, gestione delle attività inerenti le gare d’appalto.

08/1989–03/1990

Collaboratore amministrativo
Ministero del Tesoro, Roma (Italia)
Gestione del personale, ricostruzione carriera e del trattamento pensionistico del personale dirigente
dei servizi periferici del Tesoro.
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04/1988–07/1989

Ufficiale di complemento dell’Arma dei Carabinieri – 131 A.U.C.
Arma dei Carabinieri, Benevento (Italia)
Formazione in aula ed addestramento formale degli allievi carabinieri del 140^, 142^ e 144^ corso
A.C.A. presso la Scuola Allievi Carabinieri di Benevento. Delegato COIR Interforze

01/1988–04/1988

Collaboratore amministrativo
Ministero del Tesoro, Roma (Italia)
Gestione del personale, ricostruzione carriera e del trattamento pensionistico del personale dirigente
dei servizi periferici del Tesoro.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1977–1982

Laurea in Giurisprudenza
Sapienza - Università di Roma, Roma (Italia)
Votazione 110/110 e lode, tesi in diritto processuale civile: “La continenza di cause”.

1977–1982

Diploma di maturità classica
Liceo Ginnasio F. Vivona, Roma (Italia)
Diploma di maturità classica, votazione 60/60.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

Competenze professionali

26/09/2008: iscritto all’Albo degli Avvocati Cassazionisti.
1996: iscrizione all’Albo degli Avvocati di Roma.
1991: Abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di Roma.

Competenze informatiche

Conoscenza sistema operativo Windows e del Pacchetto Office. Conoscenza banche dati giuridiche

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Recenti pubblicazioni
Il prudente esercizio dei poteri istruttori officiosi da parte del giudice del lavoro, in www.judicium.it
29.12.2014
Il contratto sulla procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati, in www.judicium.it
15.12.2014
Proporzione e ragionevolezza nella pattuizione del compenso dell’avvocato e nell’evoluzione delle
norme di legge e deontologiche: dalle tariffe forensi alle “tariffe di mercato”, in www.judicium.it
15.12.2014
Il Jobs Act – Tutte le novità del governo Renzi in materia di lavoro La Tribuna 2015

Seminari

Recenti partecipazioni seminariali in qualità di relatore
- La nuova disciplina dei licenziamenti e il sistema delle tutele crescenti introdotti dal d.lgs. n. 23 del
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2015, 22 aprile 2015
- I nuovi parametri ministeriali per la determinazione dei compensi pubblicati in G.U. il 2 aprile e le
nuove norme di deontologia nella disciplina dei rapporti col cliente, 11 aprile 2014
- Jobs Act: cosa fare nell'era "del fare". Dialoghi costruttivi in relazione ai nuovi interventi sul lavoro, 9
aprile 2014
- Il contratto con il cliente e gli onorari dell'Avvocato (profili giuridici ed economici alla luce delle novità
legislative e regolamentari, 17 febbraio 2014

Il sottoscritto Avv. Riccardo Bolognesi, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo DPR 445/2000,
che quanto attestato e certificate corrisponde a verità.
Il sottoscritto Avv. Riccardo Bolognesi dichiara, all’atto del conferimento dei dati, debitamente informato da quanto previsto dall’art. 13 del
d.lgs. n. 196/2003, ivi compresi I diritti che gli derivano ai sensi dell’art. 7 dello stesso d.lgs. n. 196/2003, e acconsente al trattamento dei
dati comunicati, anche con strumenti informatici, nonché autorizza la pubblicazione del proprio nominative sul sito internet dell’Azienda.
Roma, 31 ottobre 2016
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