PROFILO PROFESSIONALE DELL’AVV. ROSARIO SALONIA
nato a Siracusa il 20 maggio 1952, si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli
studi di Roma “La Sapienza” nel 1976, avvocato dal 1984 è abilitato al patrocinio innanzi
alla Suprema Corte di Cassazione ed alle altre Magistrature Superiori.
Dal 1976 al 1983 è stato Responsabile degli Affari Legali, Generali e del Personale di una
primaria azienda industriale italiana, operante nel settore della installazione di impianti di
segnalamento stradale, ferroviario e aeroportuale.
Dal 1984 ha iniziato l’attività professionale legale e di consulente di organizzazione
aziendale; ha ricoperto gli incarichi di Segretario Generale dell’A.S.E.S. (Associazione per
lo Sviluppo Economico e Sociale), di Segretario Generale della “CO.PAR.” (Cooperativa
Parlamentari) e di Segretario Generale degli “Amici di Aspen Institute Italia”.
Dal 1996 al 2001 è stato Coordinatore dell’attività Sindacale e del Lavoro dell’A.G.I.
(Associazione Imprese Generali), è membro della Segreteria e della Commissione Referente
Relazioni Industriali e Affari Sociali dell’A.N.C.E. (Associazione Nazionale Costruttori
Edili).
Promotore, con il Prof. Avv. Francesco Vassalli, dell’Associazione degli Studi Legali
Vassalli e Salonia, con cui, sin dal 2001, ha seguito l’evoluzione della normativa in materia
di responsabilità amministrativa delle imprese ex D.Lgs 231/01, collaborando alla
predisposizione dei Modelli di Organizzazione e Gestione di primarie società, gruppi e
associazioni di categoria. E’ stato componente del Gruppo di lavoro di Confindustria per la
redazione delle Linee Guida 231.
E’ stato docente in materia di diritto del lavoro presso la Scuola Superiore
dell’Amministrazione dell’Interno e membro del Comitato di indirizzo del Corso di laurea in
Scienze Giuridiche e del Lavoro della Facoltà di Giurisprudenza della LUMSA.
Ha Studio a Roma e a Milano, ove si occupa di problematiche di natura civilistica, con
specializzazione nelle materie societarie e giuslavoristiche, assistendo Enti pubblici e privati
e, tra questi, le principali imprese operanti, a livello nazionale, nei settori dell’industria,
dell’energia, dell’emittenza televisiva, delle costruzioni e della realizzazione di grandi opere
pubbliche.
E’ stato ed è advisory per le problematiche giuslavoristiche di numerose procedure di
amministrazione straordinaria.
Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.
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