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| Data di nascita

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
ΟBIETTIVO PROFESSIONALE 

È avvocato cassazionista ed ha Studio in Frosinone, Via Adige n.41 e in Roma, Via Guido 
D’Arezzo n.2.
Lo Studio è ormai di terza generazione ed alla originaria impostazione data dal fondatore, 
padre dell’Avv. 
sostituita nel tempo una operatività nei settori di diritto del lavoro, Diritto civile, diritto societario 
e fallimentare, assicurativo e penale naturalmente con l’ausilio di varie 
ormai inserite nella associazione professionale per la continuità della loro partecipazione nello 
studio.
Per entrare nel particolare,
servizio della Fiat Auto, oggi Fiat
stabilimenti di Piedimonte San Germano, di Avellino (negli anni 90), di Atessa a fine anno 90, 
assiste pure, sempre del Gruppo FCA, Plastic Components and Modules, Industrie Plastica, 
Sirio Sicurezza 
La collaborazione con Fiat è cominciata in data 1.4.1980 e permane tutt’ora.
2.- Assiste altre Multinazionali
Gruppo ABB: ABB Sace , ABB Elettrocondutture;
Gruppo Huntsman Patrica,
Gruppo Prima Spa,
sede in Brasile);
Gruppo SAR: SAR Italia,
OMRON Automotive Electronics
3.- O
4.- E’ stato
controversie

5.- E’ stato negli anni novanta responsabile per il Centro Sud della Sed
Fondiaria Assicurazioni
dei giudizi relativi con gli agenti 
6.- E’ stato successivamente (con giudizi ancora in corso) fiduciario della Sede centrale della 
RAS
7.- Nel corso della sua attività
associazioni nonché di controversie promosse per conto delle aziende nei confron
Previdenziali e Assistenziali, curando sia la fase giudiziale che quella stragiudiziale.
Negli ultimi cinque anni ha peraltro svolto attività di consulenza in favore di enti di diritto 
privato a controllo pubblico (Agenzia Frosinone Formazion
S.r.l., CCIAA ecc.)
8.- Ha
Orossi Spa, Cogeme Spa)
9.- Come prima accennato, con l’Avv. Perlini
associati nell’attività professionale ed in particolare:
- l’Avv. Gaetano Cappucci (diritto civile, diritto del lavoro e diritto fallimentare)
- l’Avv. Matteo Maria Perlini (diritto del lavoro, diritto societario, diritto della privacy e d
 protection). 
su riviste on line e giornali. E’ inoltre DELEGATO FEDERPRIVACY per la Provincia di 
Frosinone per la sua grande competenza in materia.

  

CUTRRICULUM VITAE 

 

Italico Perlini 

Via Adige, 41 -  03100 Frosinone (Italia) 
       Via Guido D’Arezzo n.2 – 00198 Roma 

0775.211361 – 0645684800 

italico.perlini@studiolegaleperlini.it 

www.studiolegaleperlini.it 

| Data di nascita 14/08/1943| Nazionalità italiana 

È avvocato cassazionista ed ha Studio in Frosinone, Via Adige n.41 e in Roma, Via Guido 
D’Arezzo n.2. 
Lo Studio è ormai di terza generazione ed alla originaria impostazione data dal fondatore, 
padre dell’Avv. Perlini, prettamente operante nel settore giudiziario amministrativo, si è 
sostituita nel tempo una operatività nei settori di diritto del lavoro, Diritto civile, diritto societario 
e fallimentare, assicurativo e penale naturalmente con l’ausilio di varie 
ormai inserite nella associazione professionale per la continuità della loro partecipazione nello 
studio. 
Per entrare nel particolare, l’Avv. Italico Perlini è uno degli avvocati con più anzianità di 
servizio della Fiat Auto, oggi Fiat Chrysler Automobiles Italy,
stabilimenti di Piedimonte San Germano, di Avellino (negli anni 90), di Atessa a fine anno 90, 
assiste pure, sempre del Gruppo FCA, Plastic Components and Modules, Industrie Plastica, 
Sirio Sicurezza Industriale. 
La collaborazione con Fiat è cominciata in data 1.4.1980 e permane tutt’ora.

Assiste altre Multinazionali quali: 
Gruppo ABB: ABB Sace , ABB Elettrocondutture; 
Gruppo Huntsman Patrica,  Huntsman Castiglione delle Stiviere;
Gruppo Prima Spa, Tecnoprima, Feplast, Anplast (anche a livello internazionale presso la 
sede in Brasile); 
Gruppo SAR: SAR Italia,  SAR  Spagna, Sarlog; 
OMRON Automotive Electronics Italy  s.r.l. (quotata in borsa in Giappone)

Oltre naturalmente a varie e numerose realtà industriali locali e nazionali.
E’ stato fiduciario dell’IRCCS NEUROMED – Istituto Neurologico

controversie in materia di diritto del lavoro. 
E’ stato negli anni novanta responsabile per il Centro Sud della Sed

Fondiaria Assicurazioni  occupandosi: della revoca dei mandati, del recupero delle agenzie, 
dei giudizi relativi con gli agenti estromessi. 

E’ stato successivamente (con giudizi ancora in corso) fiduciario della Sede centrale della 
RAS Assicurazioni occupandosi di giudizi di responsabilità contrattuale e/o professionale.

Nel corso della sua attività  professionale è stato fiduciario di banche, Comuni ed 
associazioni nonché di controversie promosse per conto delle aziende nei confron
Previdenziali e Assistenziali, curando sia la fase giudiziale che quella stragiudiziale.
Negli ultimi cinque anni ha peraltro svolto attività di consulenza in favore di enti di diritto 
privato a controllo pubblico (Agenzia Frosinone Formazion
S.r.l., CCIAA ecc.). 

Ha infine svolto il ruolo di Commissario Giudiziale di aziende nazionali e multinazionali (ss. 
Orossi Spa, Cogeme Spa). 

Come prima accennato, con l’Avv. Perlini nel tempo si sono formati altri pro
associati nell’attività professionale ed in particolare: 

l’Avv. Gaetano Cappucci (diritto civile, diritto del lavoro e diritto fallimentare)
l’Avv. Matteo Maria Perlini (diritto del lavoro, diritto societario, diritto della privacy e d

protection).  certificato DPO da Cepas Bureau Veritas ed è autore di diverse pubblicazioni 
riviste on line e giornali. E’ inoltre DELEGATO FEDERPRIVACY per la Provincia di 

Frosinone per la sua grande competenza in materia. 

È avvocato cassazionista ed ha Studio in Frosinone, Via Adige n.41 e in Roma, Via Guido 

Lo Studio è ormai di terza generazione ed alla originaria impostazione data dal fondatore, 
Perlini, prettamente operante nel settore giudiziario amministrativo, si è 

sostituita nel tempo una operatività nei settori di diritto del lavoro, Diritto civile, diritto societario 
e fallimentare, assicurativo e penale naturalmente con l’ausilio di varie figure professionali 
ormai inserite nella associazione professionale per la continuità della loro partecipazione nello 

l’Avv. Italico Perlini è uno degli avvocati con più anzianità di 
Chrysler Automobiles Italy, nelle sedi operative degli 

stabilimenti di Piedimonte San Germano, di Avellino (negli anni 90), di Atessa a fine anno 90, 
assiste pure, sempre del Gruppo FCA, Plastic Components and Modules, Industrie Plastica, 

La collaborazione con Fiat è cominciata in data 1.4.1980 e permane tutt’ora. 

Huntsman Castiglione delle Stiviere; 
Tecnoprima, Feplast, Anplast (anche a livello internazionale presso la 

s.r.l. (quotata in borsa in Giappone) 
industriali locali e nazionali. 

Neurologico Mediterraneo occupandosi delle

E’ stato negli anni novanta responsabile per il Centro Sud della Sede Centrale della 
occupandosi: della revoca dei mandati, del recupero delle agenzie, 

E’ stato successivamente (con giudizi ancora in corso) fiduciario della Sede centrale della 
Assicurazioni occupandosi di giudizi di responsabilità contrattuale e/o professionale. 

professionale è stato fiduciario di banche, Comuni ed 
associazioni nonché di controversie promosse per conto delle aziende nei confronti degli Enti 
Previdenziali e Assistenziali, curando sia la fase giudiziale che quella stragiudiziale. 
Negli ultimi cinque anni ha peraltro svolto attività di consulenza in favore di enti di diritto 
privato a controllo pubblico (Agenzia Frosinone Formazione, Roma Metropolitane Spa, SAF 

infine svolto il ruolo di Commissario Giudiziale di aziende nazionali e multinazionali (ss. 

nel tempo si sono formati altri professionisti oggi 

l’Avv. Gaetano Cappucci (diritto civile, diritto del lavoro e diritto fallimentare) 
l’Avv. Matteo Maria Perlini (diritto del lavoro, diritto societario, diritto della privacy e data 

certificato DPO da Cepas Bureau Veritas ed è autore di diverse pubblicazioni 
riviste on line e giornali. E’ inoltre DELEGATO FEDERPRIVACY per la Provincia di 

mailto:italico.perlini@studiolegaleperlini.it
http://www.studiolegaleperlini.it/


 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

COMPETENZE PERSONALI 

- l’Avv. Luisa Celani
- L’Avv. Giovanni Pro (Diritto civile, diritto di famiglia ed infortunistica)
10.- 
forniscono l’assistenza 
11.- 
Intercert che ne comporta l’impegno per la realizzazione
garantire alla clientela l’affidabilità della propria 
controllo e la verifica dei servizi erogati.

1969– alla data attuale 

 

 

 

 

 

 

Dal 2001 al 2006  

 

 

Dal 2001 al 2006 

Studio Legale Perlini
Studio Legale Perlini

Via Adige, n. 41, 03100 Frosinone 

Avvocato specializzato in diritto del lavoro
 
 

Deputato della Repubblica Italiana 
Camera dei Deputati
 
 

Membro della II Commissione Giustizia
Camera dei Deputati

 

Dal 1976 al 1980 Assessore alle Finanze

Comune di Frosinone

Piazza VI Dicembre, 03100 Frosinone (Italia)
 

Dal 1966 al 1974 Assistente di diritto amministrativo del Prof. Massimo Severo Giannini
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Piazzale Aldo Moro, n. 5, 00185 Roma (Italia)
 
 

Dal 17.12.1983 

 

 

 

 

Dal 12.6.1969 

Iscritto all’Albo degli Avvocati Cassazionisti
 
 
 
Iscritto all’Albo degli Avvocati di Frosinone

Ordine degli Avvocati di Frosinone

Via Fedele Calvosa, 03100 Frosinone (Italia

 
 

Dal 19.7.1966 Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Piazzale Aldo Moro, 5, 00185 Roma (Italia)

 

Lingua madre Italiana

  

  

 

 

[Rimuovere i campi non compilati.] 

l’Avv. Luisa Celani  (diritto del lavoro e diritto amministrativo per le imprese).
L’Avv. Giovanni Pro (Diritto civile, diritto di famiglia ed infortunistica)

 Lo Studio peraltro è articolato in Network con gli Avv.ti Vi
niscono l’assistenza in materia penale. 

 Nel 2018 lo Studio ha ottenuto la Certificazione di Qualità UNI ISO 9001 da parte di TUV 
Intercert che ne comporta l’impegno per la realizzazione
garantire alla clientela l’affidabilità della propria organizzazione 
controllo e la verifica dei servizi erogati. 

Studio Legale Perlini 
Studio Legale Perlini 

Via Adige, n. 41, 03100 Frosinone (Italia) 

Avvocato specializzato in diritto del lavoro 

Deputato della Repubblica Italiana  
Camera dei Deputati 

Membro della II Commissione Giustizia 
Camera dei Deputati 

Assessore alle Finanze 

Comune di Frosinone 

Piazza VI Dicembre, 03100 Frosinone (Italia) 

Assistente di diritto amministrativo del Prof. Massimo Severo Giannini
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Piazzale Aldo Moro, n. 5, 00185 Roma (Italia) 

Iscritto all’Albo degli Avvocati Cassazionisti 

scritto all’Albo degli Avvocati di Frosinone 

Ordine degli Avvocati di Frosinone 

Via Fedele Calvosa, 03100 Frosinone (Italia 

Laurea in Giurisprudenza 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Piazzale Aldo Moro, 5, 00185 Roma (Italia) 

Italiana 

iritto del lavoro e diritto amministrativo per le imprese). 
L’Avv. Giovanni Pro (Diritto civile, diritto di famiglia ed infortunistica) 

in Network con gli Avv.ti Vittorio e Antonio Perlini che 

Nel 2018 lo Studio ha ottenuto la Certificazione di Qualità UNI ISO 9001 da parte di TUV 
Intercert che ne comporta l’impegno per la realizzazione  di procedure interne capaci di 

organizzazione  e l’attenzione profusa nel 

Assistente di diritto amministrativo del Prof. Massimo Severo Giannini 



  

 
 

 
 

 

 

 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese A2 A2 A2 A2 A2 

  

Francese A1 A1 A1 A1 A1 

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Determinazione nel lavoro e nel conseguimento degli obiettivi. Autonomia nella gestione delle 
pratiche e del cliente, capacità di problem solving, dinamicità, capacità comunicativa, massima 
serietà e precisione nell’esercizio della professione. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences



