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italiana

'19 aprile 1965

Laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Milano;

abilitazìone all'esercizio delìa professìone forense,

' Date DAL [,4AGG|o 2014 AD occt: TTTOLARE DELLO sTUDto LEGALE ALBANT;

DAL DrcE[irBRE 2002 AL IIAGGro 2014: socro DELLo sruDro LEGALE LELAR|o &

ASSOCIATI;

DALL,OTTOBRE 1995 AL DICE[4BRE 2OO2: COLLABORATORE DELLO STUDIO LEGALE

LELARIO

Lo studio, naturale prosecuzione dello studio assocìato Lelario & Associati,
opera nell'ambito del diritto civile con particolare riguardo al diritto societario ed

a quello delle procedure concorsualì, al diritto deì lavoro ed al diritto immobiliare.

Attualmente lo studio si awale delle prestazioni dì altri tre awocati, oltre al

titolare,

Buona parte dei clienti è da sempre rappresentata da società, che vengono

seguite in ogni loro eventuale probiematica, sia gìudiziale, che skagiudiziale.

L'attività dello studio, sin dalla sua nascita, è sempre stata piuttosto sistematica,

con una serie di servizi garantiti ai clienti:
- redazione di accordi contrattuali;

consulenza su diversi aspettì ìnerenti la vicende fisiologiche e non della vita

sociale;

contezioso "fisiologico" (specialmente recupero crediti), ma anche relativo ad

ambiti contrattuali più specifici, con particolare riguardo - alla luce delle

specifiche esigenze di taluni clienti, società di costruzioni - alle problematiche

connesse ai contratti di appalto ed alle contestazioni inerenti difformità delle

opere (1667 c.c.) o gravi vizi e difetti costruttivi (1669 c.c.).

Tra iclienti dello studio vi sono anche alcune cooperative edifìcatrici operanti sul

territorio da molti anni,

Queste vengono seguite sotto il profilo della contrattualistica (redazione degli

accordi - in particolare contrattì di appalto - ed eventuale contenzioso), della
gestione del patrimonio sociale (soprattutto per ciò che attiene le pratiche di

sfratto) e dell'attività di amministrazione di parte degli stabili, edificati e ceduti a

terzi (quest'ultima attività sia come consulenti dell'amministrazione dello stabile,

sia come legali del condominio nel caso di controversie con i singoli condomini o

con terzi).

Nell'ambito del dirìtto del lavoro, lo studio segue prevalentemente le



problematiche delle società con ipropri dipendenti (contestazioni disciplinari,

irrogazione delle relative sanzioni ed eventuale loro impugnativa, licenzìamenti

ed eventuale impugnatìva), oltre al contenzioso relativo aglì infortuni sul lavoro

ed alle controversie in materia di agenzia, con particolare riguardo a quelle

relative alla determinazione delle indennità suppletive al termine del rapporto

contrattuale.

Da qualche anno, lo studio ha cominciato la propria collaborazione anche con ìe

Pubbliche Amministrazioni, con l'owio intento di curare per loro conto il

contenzioso negli ambiti piir sopra descritti, forte di un'esperienza pluriennale.

Monza, li 24 aprile2018
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