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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e cognome  Fabrizio ALLEGRINI 

                     

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  Iscritto all’albo professionale degli Avvocati di Catanzaro dal 

06.11.1991 e degli Avvocati Cassazionisti dal 26.3.2004. 

 

Ha collaborato, in qualità di cultore della materia, con la cattedra di 

Diritto Privato presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Roma “La Sapienza” dal 1988 fino al 1992. 

 

Dalla data del conseguimento della laurea (12.10.1988) e fino alla data 

di assunzione presso l’Avvocatura Pubblica dell’I.N.A.I.L., ha svolto 

attività libero professionale con trattazione di controversie in diritto 

civile - amministrativo, penale e amministrativo. Ha inoltre rivestito per 

un anno l’incarico di Vice Pretore Penale Onorario presso la Pretura di 

Chiaravalle C.le 

 

Dalla data di assunzione presso l’Avvocatura dell’I.N.A.I.L., avvenuta 

in data 11.11.1994, e fino al mese di ottobre 1996, ha esercitato la 

propria attività professionale presso l’Avvocatura Regionale I.N.A.I.L. 

della Direzione Regionale per la Lombardia, in Milano. 

 

Successivamente è stato trasferito presso l’Avvocatura Regionale 

I.N.A.I.L. per la Calabria in Catanzaro, ove da tale data presta ancora 

oggi servizio. 

 

Dal mese di gennaio 2004 riveste l’incarico di coordinatore della ridetta 

Avvocatura Regionale I.N.A.I.L. per la Calabria. 

  
   

• Datore di lavoro  I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE 

CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - Sede Legale in Roma, 

via IV Novembre n. 144 

   

• Tipo di impiego  Pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità  avvocato - coordinatore dell’Avvocatura Regionale per la Calabria; 

gestisce il contenzioso civile, penale e amministrativo dell’Ente di 

appartenenza, fornisce consulenza legale agli Uffici della Direzione 

Regionale; fa parte dello Staff del Direttore Regionale. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza” in data 12 ottobre 1988 con voti 110/110 e lode. 
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Capacità e competenze 
organizzative   

 

  

coordinamento Avvocatura Regionale per la Calabria dal gennaio 2004 

 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

E’ stato relatore nei seguenti convegni: 

 

- “Seminario sulle azioni di rivalsa” organizzato dalla Direzione 

Regionale INAIL per la Calabria nel mese di ottobre 2004,  nel mese 

di novembre 2005 e nel mese di marzo 2011;  

 

- “Disturbi psichici da costrittività organizzativa sul lavoro” 

organizzato dalla Direzione Regionale I.N.A.I.L. per la Calabria nel 

mese di dicembre 2004; 

 

- “Seminario sul discarico dei ruoli per inesigibilità” organizzato 

dalla Direzione Regionale INAIL per la Calabria nel mese di marzo 

2006; 

 

- “Corso di formazione sul procedimento amministrativo” organizzato 

dalla Direzione Regionale I.N.A.I.L. per la Calabria nel mese di 

dicembre 2006; 

 

- “L’indennizzo diretto di cui al D. Lgs. 209/2005” organizzato dalla 

Direzione Regionale I.N.A.I.L. per la Calabria nel mese di aprile 

2007; 

 

- “Seminario sulla revisione ex art. 13 D. Lgs. n. 38/2000” 

organizzato dalla Direzione Regionale I.N.A.I.L. per la Calabria nel 

mese di novembre 2007; 

 

- “Seminario sulle malattie professionali” organizzato dalla Direzione 

Regionale I.N.A.I.L. per la Calabria nel mese di maggio 2008; 

 

- “La convenzione INPS / INAIL sui casi di dubbia competenza” 

organizzato dalle Direzioni Regionali INPS e INAIL per la Calabria 

nel mese di settembre 2011; 

 

- “Tutela risarcitoria del lavoratore infortunato. Tra azione di 

regresso dell’I.N.A.I.L. e danno differenziale” organizzato dal 

Centro Studi Domenico Napoletano di Catanzaro nel mese di luglio 

2012. 

 

E’ stato coautore del libro “Il formalismo nelle leggi speciali” edito dal 

Giuffrè Editore - 1987 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

Madrelingua  ITALIANA 



Pagina 3 - Curriculum vitae di  
Fabrizio Allegrini 

  

   

  

 

Altra lingua   INGLESE 

• Capacità di lettura  Livello: buono.  

• Capacità di scrittura  Livello: buono.  

• Capacità di espressione orale  Livello: buono. 

 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Utilizzo computer: livello buono 

   
Patente o patenti  Patente di guida cat. A e B 

   
 
 
Catanzaro  30/11/2016                                                                             Fabrizio Allegrini 

 


