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Lo studio è stato fondato nel 1994 dal sottoscritto avv. Alessandro Russo,
nato a Foligno (PG) l'1—2-1957 avente sede operativa in Foligno nonchè stabili
e collaudate domiciliazioni presso primari studi legali, nelle principali Sedi
Giudiziarie in Umbria ed anche in diverse altre regioni.

Vengono trattate questioni di diritto civile sotto i più vari profili, con
particolare attenzione e riferimento al diritto del lavoro, assistenza e
previdenza (materie per le quali ha conseguito la specializzazione nel 1994
presso l'Università di Macerata), il diritto di famiglia, con particolare riferimento
ai regimi patrimoniali, la normativa in materia di circolazione stradale e
problematiche collegate, la materia avente ad oggetto il rilascio degli immobili
per sfratto per morosità o licenza e sfratto per finita locazione e, naturalmente,
ogni aspetto riguardante il recupero crediti, l’esecuzione mobiliare, presso terzi
e immobiliare.

Tale ultima attività è esercitata da sempre in maniera costante e
continuativa sia per clienti privati che per società ed enti.

Dal 2016 il sottoscritto ha ricevuto diversi incarichi dal Tribunale di —

Spoleto quale professionista delegato alle vendite nelle procedure esecutive
immobiliari ivi pendenti.

Per quanto riguarda il diritto penale, particolare attenzione viene prestata
ai reati finanziari, di infortunistica sul lavoro, contro il patrimonio e/o la
persona e altri.

Le questioni di diritto amministrativo vengono solitamente trattate
associando colleghi che abitualmente e continuativamente trattano tale
materia.

La clientela è costituita, oltre che da soggetti privati, da imprese operanti
in vari settori e con le quali il rapporto professionale si protrae da diversi anni,
concretizzandosi altresì in stabile attività di consulenza.

Dal 2015 lo studio si è trasferito presso lo Studio Legale Associato
Berarducci— Pacchia, in Foligno via Piermarini n.24.

Con i titolari dello Studio Associato, avv ti Andrea Berarducci e Mauro
Pacchia, è in corso, da sempre, un ottimo rapporto di proficua collaborazione
professionale, anche se non in forma associativa.

L'attività ordinaria dello studio si concretizza nella gestione dei rapporti
con la clientela, la preparazione e redazione elo verifica degli atti e dei pareri,
la partecipazione alle udienze, nonché la programmazione di tutti gli
incombenti giudiziari.

Per completezza si precisa che:
— il sottoscritto professionista dichiara sotto la propria responsabilità che non
esistono cause di incompatibilità ai sensi della normativa vigente,



- il referente per ogni eventuale rapporto con lo studio legale è:
Avv.to Alessandro Russo (CF.: RSS LSN 57501 D653U) — indirizzo PEC:
alessandro.russo@avvocatispoleto.lega/mai/Jt

recapiti telefonici:
0742 - 359834

_

0742 - 359836 (fax)

Rimanendo in ogni caso a disposizione per qualsiasi osservazione,
integrazione ed approfondimento, è gradita l’occasione per porgere cordiali
saluti.

Avv. Ales ' o


