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Ho deciso di intraprendere la professione forense
nel corso degli studi universitari.

Oltre a rendere possibile l'esercizio del diritto di difesa,
l'avvocato con la sua attività stimola l’evoluzione giurisprudenziale

affinché l'interpretazione della norma tenga conto anche delle concrete dinamiche
delle relazioni umane, sociali ed economiche sempre in continua evoluzione.

Il diritto sindacale e del lavoro, branca di mia principale specializzazione,
ne è esempio: molte conquiste dei lavoratori e dei sindacati

sono il frutto di lotte e dell'attività forense svolta a supporto di queste.

Quale insieme delle norme vigenti, il diritto è  però anche uno strumento
di cui servono le classi dominanti per il consolidamento dei loro interessi.

La giustizia, che ne rappresenta la “dimensione morale” , 
è invece il fine ultimo di quelle lotte e può essere  raggiunta

solo se l’interpretazione e l’applicazione del diritto vengono orientate 
a tutela dell’interesse delle classi più svantaggiate.

La professione forense
come servizio alla collettività.



Attività giudiziale, consulenza e assistenza stragiudiziale
sono le nostre principali modalità di intervento. 

Supportiamo cittadini, lavoratori, organizzazioni sindacali,
pubbliche amministrazioni ed imprese che operano 

sia nel settore pubblico che privato
con particolare riguardo al diritto del lavoro,

alle pari opportunità, alle relazioni sindacali, alla previdenza
sociale nonché alle procedure selettive e concorsuali

(i cosiddetti concorsi), agli appalti pubblici e, più in generale, 
al diritto amministrativo. 

Abbiamo costruito una fitta rete di collaborazioni con vari 
professionisti di alto livello di specializzazione e

in continua formazione.

Il nostro lavoro
è tutelare il lavoro. 

Raccontiamo il lavoro da una prospettiva giuridica,
senza trascurare gli aspetti sociologici ed economici.

Il nostro obiettivo è informare circa le novità che riguardano 
il mondo del lavoro e delle relazioni sindacali

sul piano normativo, giurisprudenziale e della prassi.
Con un occhio speciale su quanto accade

a livello di Unione Europea.

Il blog che guarda
al diritto europeo. 



Assistiamo privati,
pubbliche amministrazioni,
imprese ed 
organizzazioni sinadcali.

Diritto del Lavoro
Forniamo consulenza e assistenza su ogni aspetto

del rapporto di lavoro ponendo particolare attenzione
a pari opportunità e divieti di discriminazione.

AFAM
Alta Formazione Artistica e Musicale

Siamo tra i principali esperti del sistema 
dell’Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) 

occupandoci di rapporti di lavoro 
e procedure di reclutamento del personale.

Bandi, Concorsi, Appalti
Prestiamo consulenza e assistenza legale

in ordine a tutte le tipologie 
di procedure selettive pubbliche.

Relazioni Sindacali
Forniamo supporto alla contrattazione

collettiva e patrociniamo azioni finalizzate alla
repressione della condotta antisindacale.

{ Diritto civile
Operiamo in tutti i settori del diritto civile 
assistendo imprese, professionisti e privati 

sia nella fase stragiudiziale che 
in quella giudiziale.

Previdenza sociale
Curiamo i diritti di lavoratori e pensionati,

seguiamo le procedure per il riconoscimento di
invalidità e patrociniamo in tema di risarcimento

danni conseguenti ad infortuni sul lavoro.

Responsabilità amministrativa 
e contabile

Esercitiamo il patrocinio 
davanti alla Corte dei conti, rappresentiamo 
amministratori e funzionari pubblici dalla fase 
pre-processuale al giudizio di responsabilità.

Diritto d’autore e diritti connessi
Tuteliamo gli autori di opere d’ingegno,

i titolari di diritti di utilizzazione economica e 
i soggetti a cui sono attribuiti i diritti connessi. 



Avv. Ernesto Mancini
Avvocato dal 1991, dal 2006 è abilitato al

patrocinio presso le Corti Superiori. In molti anni
di attività professionale si è occupato di respon-
sabilità civile, condominio, locazioni, appalti pri-
vati, compravendite in genere e immobiliari in
particolare, obbligazioni e contratti, diritto di
famiglia, diritto successorio, proprietà e diritti
reali, esecuzioni forzate, diritto fallimentare.
Dal 2021 collabora con lo Studio per cui
cura soprattutto questioni di diritto civile.

Prof. Avv. Roberta Bortone
Per conto dello Studio cura soprattutto

tematiche relative al rapporto di lavoro, alle 
relazioni sindacali ed alle pari opportunità.
Fino al 2012 è stata professoressa di ruolo di 
Diritto del lavoro presso il Dipartimento

di Scienze Politiche dell’Università
“Sapienza” di Roma. 

Ha al suo attivo numerose pubblicazioni 
su vari temi fra cui il mercato del lavoro, 
le pari opportunità, le relazioni sindacali.

Avv. Igor Dattola
Avvocato dal 2014, si occupa di diritto penale,
civile e del lavoro. È altresì esperto di diritto
sportivo e di diritto ambientale, nonché Tutor
dei corsisti nell’ambito della Scuola Nazionale
dell’Amministrazione (SNA). Mediatore civile e
commerciale dal 2017, collabora con lo Studio
dal 2018 curando in particolare il contenzioso

relativo ai rapporti di lavoro. 

Avv. Corrado Elia
Avvocato nel 2016, si è formato 

nell’Università degli Studi “Federico II” di Napoli.
Si occupa principalmente di diritto

amministrativo, con particolare focus sulla 
normativa in materia di contratti pubblici, 
concorsi e pubblico impiego, edilizia e 

urbanistica. Per lo Studio, con cui collabora 
dal 2019, cura l’attività processuale dinanzi

alle sedi giudiziarie campane.

Specializzati, 
ma capaci 
di spiegare 
il linguaggio 
del diritto. 

Prof. Avv. Giuseppe Leotta
Avvocato dal 2001, abilitato al patrocinio dinanzi alle
Magistrature Superiori dal 2014. Dal 2006 è il titolare dello
Studio che ha fondato. Professore di diritto dello spettacolo
nel Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma e 
nell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino.
Dal 2009 cura e dirige la testata giornalistica lavoroediritto.it.
È membro di AIDLaSS (Associazione Italiana Diritto del Lavoro e
della Sicurezza Sociale) e di AGI (Avvocati Giuslavoristi Italiani).



Hanno scelto 
la nostra professionalità
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