
CURRICULUM VITAE 

AVV. FABRIZIO DOMENICO MASTRANGELI 

Fabrizio Domenico Mastrangeli, nato a Città di Castello il 6.5.1963, si è laureato in Giurisprudenza 

presso l’Università degli Studi di Perugia il 26 settembre 1986 con una tesi in Diritto del Lavoro 

avente per oggetto i contratti di solidarietà. 

Nel 1990 diviene Procuratore Legale riportando la votazione più alta fra tutti i candidati presso la 

Corte d’Appello di Perugia. 

Nel 1994 supera in Roma l’esame per divenire Avvocato, riportando la votazione più alta fra tutti i 

candidati a livello nazionale. 

E’ iscritto dal 1990 all’Albo degli Avvocati della Provincia di Perugia. 

In data 16.5.1994 consegue con il massimo dei voti la Specializzazione in Diritto del Lavoro presso 

la Scuola di Specializzazione in Diritto del Lavoro presso l’Università di Macerata. 

Nel 1996 supera in Roma l’esame per l’abilitazione al Patrocinio in Cassazione riportando la terza 

votazione fra tutti i candidati a livello nazionale. 

Dal 1992 al 1997 ha svolto le funzioni di Vice Pretore Onorario presso la Pretura di Perugia, 

pronunciando circa trecento sentenze. 

Dal 1987 al 2002 ha collaborato presso la cattedra di Diritto del Lavoro nella Facoltà di 

Giurisprudenza nell’ Università degli Studi di Perugia. 

E’ autore di circa 50  pubblicazioni in materia di Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale.  

In particolare è coautore del volume “La contribuzione Previdenziale” edito dalla Utet. 

Ha inoltre esteso il capitolo “La provvista finanziaria” nel volume “Infortuni sul Lavoro e Malattie 

Professionali” edito dalla Giuffrè nonché il commento ad alcuni articoli nell’ambito delle 

pubblicazioni edite dalla Utet in relazione alla l.n247/07 ed alla legge n.133/08 nonché la  voce 

“Trattamenti pensionistici” nel dizionario di diritto privato a cura di IRTI. 

Fa attualmente parte del Comitato di Redazione della Rivista Italiana di Diritto del Lavoro. 

E’ titolare di due Studi Legali, in Perugia ed in Città di Castello. 



E’ membro del centro studi Diritto del Lavoro “Domenico Napolitano” sezione dell’Umbria e 

dell’A.I.D.L.A.S.S. 

Ha svolto varie docenze presso le Scuole di Specializzazione in Professioni Legali nell’Università 

degli Studi di Perugia e nell’Università di Urbino. 

E’ stato relatore in vari convegni in materia di lavoro e previdenza. 

E’ stato presidente dei Collegi  Arbitrali presso la Lega Calcio di serie A e B  in Milano per la 

risoluzione delle controversie fra atleti e società. 

E’ membro della Commissione di garanzia Statutaria della Regione dell’Umbria. 

E’ Presidente dell’AGI (Avvocati Giuslavoristi Italiani)- Sezione Umbria. 

In fede. 

Perugia, lì  14 maggio 2018 

Avv. Fabrizio Domenico Mastrangeli 


