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Lo Studio Legale si occupa di Diritto Penale e Diritto Penale Commerciale, Diritto del
Lavoro, Ambiente, Igiene e Sicurezza sul Lavoro, Diritto Civile, Commerciale e Fallimentare
nonché Diritto Amministrativo, assicurando il patrocinio anche innanzi alle Magistrature
Superiori e Speciali.
5el corso degli anni ho acquisito una qualificata esperienza professionale, anche per il
patrocinio prestato in favore di Enti Pubblici ed Enti Locali quali: Asl di Brindisi, Asl di Lecce e
Asl di Taranto, Provincia di Brindisi, Comune di San Donaci, Comune di Cellino San Marco;
nonché per la collaborazione professionale con Cisl FP di Puglia ed altre Società Private quali:
De Silla S.p.A., Azienda Vitivinicola Calatrasi S.p.A., Azienda Vigne 5uove, Cooperativa Olearia
San Donaci, Cantina Due Palme, Azienda Agricola Rizzello S.p.A., Italtraff S.p.A. per le quali
curano la parte contrattuale, amministrativa e lavoristica oltre al recupero crediti.
Curo l’esecuzione immobiliare per conto di un Istituto di Credito di rilevanza nazionale.
Ricopro incarichi professionali a tutela di diversi Enti pubblici (Comuni).
Ricopro l’incarico di curatore fallimentare presso il Tribunale di Brindisi.
Ricopro l’incarico di ausiliario del Giudice dell’esecuzione Immobiliare presso il ridetto
Tribunale.
Ho partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento, presso l’Ordine degli Avvocati di
Bari, Lecce, Brindisi e Camera Amministrativa presso il T.A.R. di Lecce, vertenti sulle seguenti
materie: “Il nuovo Codice del processo Amministrativo”; “La semplificazione amministrative
nelle recenti riforme”; “La responsabilità civile nell’attività medico- sanitaria, presso strutture
Pubbliche e Private”; “Modelli consensuali di definizione dell’obbligazione Tributaria e la
transazione Fiscale”; “Diritto di Famiglia e tutela del minore”; “il Danno non Patrimoniale”;
“La Responsabilità da Reato delle persone Giuridiche”; “Il Processo Penale dinanzi alla Corte di
Assise”; “Udienza Preliminare”; “Codice del Consumo e tutela dei risparmiatori”; “Diritto
penale e Riti Alternativi”; “Trust e tutela dei Patrimoni”; “Il Trust nella pratica professionale”;
“Diritto del Lavoro e Riforma Brunetta”; “Esecuzione Forzata, nel nuovo Codice di Procedura
Civile”; “Le misure cautelari personali e reali e rimedi professionali; “Diritto Societario e
Fallimentare”; ”La Tutela Giudiziaria in materia di appalti pubblici”.
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Lo studio, in conseguenza della pluriennale collaborazione con altri colleghi, garantisce
la domiciliazione giudiziaria presso le circoscrizioni di tutti i Tribunali e Procure della Repubblica
nel territorio nazionale.
E’ assicurata massima professionalità e serietà nello svolgimento degli incarichi
professionali ed il massimo rispetto della normativa sulla privacy.
E’ assicurata, altresì, massima disponibilità per ogni necessità:
Si porgono cordiali saluti.
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