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ESPERIENZA LAVORATIVA
Titolare di uno studio legale in Roma con un organico di circa 4 professionisti svolgendo la
propria attività nell’ambito del diritto civile, sia giudiziale che stragiudiziale, con
specializzazione
nel campo del diritto societario, del lavoro e del diritto d’autore.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2013

Iscritto all’Albo Speciale della Suprema Corte di Cassazione dal mese di luglio 2013

2000

Iscritto all’Albo degli Avvocati dal mese di febbraio 2000

1995

Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, discutendo una
tesi in Diritto del Lavoro con il Prof. Matteo Dell’Olio .

1989

Diploma Maturità Classica presso il Liceo Classico Terenzio Mamiani di Roma.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

Esperienza pluriennale nel Diritto Civile con particolare riferimento al settore giuslavoristico,
dove la copiosissima produzione legislativa, la sempre maggiore influenza esercitata dal diritto
comunitario e la costante evoluzione giurisprudenziale impongono una continua attività di
ricerca, aggiornamento ed approfondimento, e nel diritto internazionale, societario e nel diritto
d’autore.

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Dal 1 gennaio 2019 avvocato presso Fontana Galli e Associati Studio Legale e Tributario,
Roma (Italia)
E’ partner dello Studio e opera nel campo del diritto civile, con particolare riferimento al settore
giuslavoristico, del diritto commerciale, societario, d’autore e industriale, dove la copiosissima
produzione legislativa, la sempre maggiore influenza esercitata dal diritto comunitario e la
costante evoluzione giurisprudenziale impongono una continua attività di ricerca,
aggiornamento ed approfondimento.
Oltre all’assistenza giudiziale, presta attività di
consulenza nella specifiche materie anche attraverso la elaborazione di pareri, la formulazione
di progetti organizzativi, l’avvio di procedure di ristrutturazione aziendale. Il professionista
presta attività di consulenza anche nel settore delle Telecomunicazioni e dell’Editoria
attraverso la elaborazione di pareri, la formulazione di progetti organizzativi, l’avvio di
procedure di ristrutturazione per aziende a rilevanza nazionale e locale (quotidiani, settimanali,
radio), offrendo alle stesse un’assistenza completa in materia civile giudiziale e stragiudiziale

In precedenza titolare dell’Associazione avv,ti Ignazio e Andrea Fiore, studio professionale di
avvocati con consolidata ed ultraquarantennale esperienza professionale, tradizionalmente
orientata nel campo del diritto civile con particolare riferimento al settore giuslavoristico, dove
la copiosissima produzione legislativa, la sempre maggiore influenza esercitata dal diritto
comunitario e la costante evoluzione giurisprudenziale impongono una continua attività di
ricerca, aggiornamento ed approfondimento, e nel diritto commerciale, societario e d’autore.
Oltre all’assistenza giudiziale, l’Associazione avv,ti Ignazio e Andrea Fiore presta attività di
consulenza nella specifiche materie anche attraverso la elaborazione di pareri, la formulazione
di progetti organizzativi, l’avvio di procedure di ristrutturazione aziendale . Al fine di coprire le
esigenze delle aziende assistite per ogni tipo di problema sia giudiziario che stragiudiziale, lo
Studio ha inoltre costanti collaborazioni con noti studi professionali che si occupano di materia
fiscale e tributaria, penale ed amministrativa.
Lo Studio presta attività di consulenza anche nel settore delle Telecomunicazioni e dell’Editoria
attraverso la elaborazione di pareri, la formulazione di progetti organizzativi, l’avvio di
procedure di ristrutturazione per aziende a rilevanza nazionale e locale (quotidiani, settimanali,
radio), offrendo alle stesse un assistenza completa in materia civile giudiziale e stragiudiziale
L'ASSISTENZA LEGALE
E' l'attività principale del professionista che da oltre venticinque anni difende gli interessi dei
propri clienti in tutti gli uffici giudiziari del paese ed anche nelle Corti superiori. L'assistenza
giudiziale è completata da un'attività di consulenza legale stragiudiziale nei settori del, del
diritto civile, del diritto del lavoro societario e internazionale.

IL SERVIZIO DI PRECONTENZIOSO
Il servizio di precontenzioso consiste in un'assistenza personalizzata del Cliente finalizzata al
contenimento del rischio di contenzioso individuale e collettivo.
Il servizio è caratterizzato da un rapporto privilegiato con un singolo professionista al fine di
massimizzare i vantaggi di una piena conoscenza della realtà aziendale.
L'attività di precontenzioso consta di due fasi:
a) analisi dei rischi;
b) assistenza nella ideazione e gestione delle procedure anche tramite la redazione della
documentazione aziendale necessaria.
LE MODALITA OPERATIVE
Lo Studio è organizzato per assistere su tutto il territorio nazionale e all’estero, grandi, medie e
piccole imprese. L’attività di consulenza viene svolta anche presso le Società assistite, con
piena disponibilità a garantire - a seconda delle esigenze - una presenza costante in Azienda
nonchè la eventuale partecipazione, anche presso le Associazioni di categoria di riferimento
ovvero i competenti organismi pubblici, ad incontri e trattative sindacali. Per l’attività di
assistenza giudiziale sul territorio lo Studio, comunque, si avvale di una rete di corrispondenti
garantendo sempre il proprio apporto diretto e personale.
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