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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 >  Maturità classica; 

> Laurea magistrale in Giurisprudenza, presso l’Università degli 
studi di Bari, conseguita in data 9/04/2003. Voto di laurea: 110/110. 
Tesi in diritto privato comparato sul Constructive Trust; 

> Abilitata all’esercizio della professione di Avvocato e iscritta 
all’Ordine degli Avvocati di Bari dal 5/12/2007.  

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 > Pratica presso Studio Legale Massimo Malena e associati dal maggio 2003;  

>Associato presso Studio Legale Massimo Malena e associati, specializzato 
nelle attività di consulenza e assistenza stragiudiziale e giudiziale alle aziende 
di trasporto pubblico locale dal dicembre 2007:  
In qualità di Responsabile del Dipartimento Lavoro dello Studio ha svolto 
attività consulenziale specialistica in favore di numerose operatori che 
effettuano il servizio di trasporto pubblico negli ambiti della gestione e 
amministrazione del personale, delle relazioni industriali assistendo e 
rappresentando le aziende al tavolo di trattativa; in particolare, nei seguenti 
ambiti: 

- Limiti operativi e conflitto di norme in materia di applicazione del RD 
148/1931; 

-  RD 148/31 e diritti sindacali; 

- Autonomia degli accordi negoziali di secondo livello nel settore 
autoferrotranviario; 

- Rapporto tra CCNL autoferrotranvieri e accordi aziendali e  disdetta 
della contrattazione di II livello; 

- Stabilizzazione del lavoro a termine ed interinale dei  lavoratori 
autoferrotranvieri; 

- Trattamento economico dei lavoratori autoferrotranviari – indennità di 
diaria e trasferta – mansioni superiori – divisore 26 – scatti di 
anzianità e cfl, ricalcolo TFR, CAU, indennità varie, retribuzione 
feriale, Reg. 561/2006 CE;  

-  Trasferimenti e scambi di lavoratori tra aziende di Tpl; 
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Relatrice al Convegno ASSTRA “Tu chiamale se vuoi vibrazioni”, sul tema del 
                                                     rischio per i lavoratori derivante dale vibrazioni meccaniche e disposizioni del dlgs 
                                                     81/08 (20.05.2008, Centro Congressi Cavour, Roma).  

- Il procedimento disciplinare nei confronti dell’autoferrotranviere; 

- Licenziamento disciplinare; 

- Licenziamento per giustificato motivo oggettivo; 

-  Licenziamento collettivo per riduzione di personale ex art. 24 L. 
223/1991 con e senza messa in mobilità; 

- Controlli audiovisivi e Statuto dei lavoratori; 

- Agevolazioni contributive per cfl e aiuti di Stato; 

- Trasferimento di azienda; 

-  Collocamento disabili; 

- Stage formativi; 

- Organizzazione dei turni di servizio;  

- Sciopero e rapporti con la Commissione di garanzia; 

- Redazione regolamenti assunzioni e promozioni, avvisi pubblici di 
selezione per reclutamento di personale. 

 
 

 NUMERO DI CAUSE E 
MATERIE TRATTATE NELLE 
CAUSE PATROCINATE NEGLI 
ULTIMI 5 ANNI 

L’avv. Loiacono ha patrocinato, anche in sostituzione dell’avv. Malena, oltre 

230 cause a favore di aziende di TPL nelle seguenti materie: licenziamento 

disciplinare, licenziamento per giustificato motivo oggettivo, licenziamento 

collettivo, procedimento disciplinare ex R.D. 148/1931, interposizione  

fittizia di manodopera, orario di lavoro (R.D. 2328/1923, L. 138/1958,  

D.lgs. 66/2006 e Reg. CE 561/2006), turni agevolati, condotta  

antisindacale ex art. 28 L. 300/1970, assuntoria, applicazione contrattazione  

collettiva di secondo livello, TFR, riconoscimento C.A.U. (competenze  

accessorie unificate), mansioni superiori, differenze retributive, diarie e 

trasferte, retribuzione ferie, impugnativa delibere della Commissione di  

garanzia per l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali,  

sciopero, permessi sindacali, permessi retribuiti, risarcimento danni,  

licenziamento dirigenti, pensione autoferrotranvieri.  

 

 

ATTIVITA’ E PARTECIPAZIONI A 
CONVEGNI 
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Relatrice al Seminario Asstra di approfondimento sul “Decreto Legge n. 87 del                                
2018, convertito, con modifiche, nella legge n. 96 del 2018 (Decreto Dignità)” 
(14.11.2018, presso la sede ASSTRA in Roma, alla Piazza Cola Di Rienzo, 80). 
 
Relatrice al 15° Convegno Nazionale ASSTRA, Sessione Lavoro – Tavola 
Rotonda del 14.02.2019, Roma Eventi Fontana di Trevi, piazza della Pillotta 4. 

                                                 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                              
 

ULTERIORI COMPETENZE 

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese B2 B2 B2 B2 B2 

Competenze informatiche Ottima padronanza dei sistemi applicativi in ambiente Windows 

                                       Dati personali Autorizzo il trattamento dei dati, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli 
effetti del Regolamento UE 2016/679 per le finalità di cui al presente curriculum 
vitae. 
Ai sensi del DPR 445/2000 s.m.i. attesto la veridicità di quanto riportato nel 
presente CV. 
 
Roma, 25.06.2019                                                                    In fede 
 

                                                                                   Antonella Loiacono 

 


