
INFORMAZIONI PERSONALI ALESSIO FIACCHI

POSIZIONE RICOPERTA Avvocato

esperienza
professionale

08/10/2014–alla data attuale
Avvocato
STUDIO LEGALE FIACCHI, GROSSETO (ITALIA)
Fondatore dello Studio Legale Fiacchi, mi occupo di diritto civile e penale a tutela di
privati, aziende, società e PubblicheAmministrazioni.
Le mie competenze sono varie e multidisciplinari e mi occupo della tutela ed
assistenza legale sia a livello stragiudiziale che giudiziale.
Tratto ogni branchia del diritto civile e penale, ma negli anni ho curato anche pratiche
di registrazione marchi, brevetti, richieste di cittadinanza, permesso di soggiorno e di
Alternative Despute Resolution (ADR).
Collaboro con varie ONLUS e Associazioni in difesa dei non abbienti, dei sovraindebitati
e presto assistenza legale con Patrocinio a spese dello Stato.
Sono Avvocato domiciliatario per le Onlus “Avvocato di strada”, LAV (Lega anti
vivisezione) ed Animal Amnesty e collaboro con l' Associazione “Avvocato in famiglia”.
Sono iscritto all' elenco degli Avvocati per la difesa e rappresentanza in giudizio
di molti Comuni italiani, tra i quali, a mero titolo esemplificativo, quello di Fiumicino
(RM), Magliano in Toscana (GR), Campi Bisenzio (FI) Colverde, Grosseto, Pianella,
Cascina, Greve in Chianti, Lauria, Briosco, San Casciano Val di Pesa, Bagno a Ripoli,
Sorso, Benevento, Montemurlo, Capraia e Limite, della Provincia di Parma, della
Provincia di Pistoia e della Città Metropolitana di Milano (MI).
Dal 2017 mi occupo di gestione della crisi da sovraindebitamento ex legge 3/2012
(legge anti suicidi), essendo iscritto all' OCC della Camera di Commercio della
Maremma e del Tirreno: in tale materia opero sia in qualità di legale del soggetto
sovraindebitato, sia quale gestore della crisi (ausiliario del giudice)
Dal 2015 sono autore di articoli, commenti a sentenze e manuali che trattano di diritto,
disponibili a livello nazionale sia come e-book sia in cartaceo. (si veda l' elenco delle
pubblicazioni)
Sono tutor d' aula e mi occupo di docenze in materia di diritto nei corsi
professionalizzanti per la professione di estetista, acconciatore e tatuatore, presso
la scuola “TS Formazione” di Grosseto.

01/12/2017–alla data attuale
Gestore della Crisi daSovraindebitamento
OCC presso Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno,
GROSSETO (ITALIA)
Mi occupo di tutto quanto concerne il gestore nelle tre procedure previste e disciplinate
dalla L. n° 3/2012

01/01/2015–alla data attuale Autore
Case editrici
Sono autore di articoli in materia di diritto civile e penale, pubblicati da riviste
online e cartacee a tiratura nazionale.



Sono autore di manuali in tema di diritto civile, diritto del lavoro e sovraindebitamento,
pubblicati da Case editrici di livello nazionale.
Sono autore di manuali per la preparazione all' esame di iscrizione all' albo degli
Avvocati

01/06/2019–alla data attuale
Tutor d' aula
Mi occupo di formazione professionalizzante e gestisco i moduli di diritto nell' ambito
dei corsi propedeutici al riconoscimento di titoli abilitanti ad alcune professioni,
riconosciuti dalla Regione, quali ad esempio quella di acconciatore ed estetista

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

16/11/2018–01/12/2018 Aggiornamento per Gestori della Crisi daSovraindebitamento
Consiglio Nazionale Forense, Roma

01/10/2018–alla data attuale
Delegato alle vendite e custodegiudiziario
AIGA Associazione Italiana Giovani Avvocati, Grosseto (Italia)
Sto frequentando il corso di formazione per delegati alle vendite e custodi giudiziari,
organizzato dall' Associazione AIGA con il patrocinio dell' Ordine degli Avvocati e dell'
Ordine dei Commercialisti ed esperti contabili di Grosseto

21/09/2018–alla data attuale
Corso di diritto processuale dellafamiglia
AIAF Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minori,
Grosseto (Italia)

10/09/2015–04/02/2018 Difensore d' ufficio
Arezzo (Italia)
Ho frequentato il corso biennale di formazione per difensori d' ufficio in materia penale
ed a seguito del superamento dell' esame, dal febbraio 2018 sono iscritto nell' apposito
albo nazionale

15/05/2017–30/06/2017 Gestore della Crisi da Sovraindebitamento ex Legge n° 3/2012
CNF Consiglio Nazionale Forense, Roma (Italia)
A seguito della frequentazione del corso di formazione e del superamento dell'
esame finale, ho acquisito la qualifica di Gestore della Crisi da
Sovraindebitamento ed opero presso l' OCC della Camera di Commercio della
Maremma e del Tirreno

04/12/2013–08/10/2014 Avvocato
Firenze (Italia)
Ho superato l' esame di Stato per l' iscrizione nell' albo degli Avvocati, presso la
Corte d' Appello di Firenze, all' età di 26 anni

15/09/2006–15/09/2011 Dottore magistrale in giurisprudenza
Università degli Studi di Siena, Siena (Italia)
Mi sono laureato, all' età di 23 anni, discutendo una tesi in diritto del lavoro,
conseguendo la votazione di 110/110 e lode



15/09/2001–03/07/2006 Diploma di maturità
Liceo scientifico P. Aldi, Grosseto (Italia)

COMPETENZE
PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere

inglese B1 B1 B1
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e
C2: Utente avanzato Quadro Comune Europeo di Riferimento delle
Lingue

Competenze comunicative La mia attività professionale mi ha permesso di acquisire ottime doti
comunicative, sia scritte che parlate, con linguaggiocorretto.
Tali doti sono verificabili dalle mie pubblicazioni

Competenze organizzativee
gestionali

Gestisco da solo il mio studio legale, pertanto ho ottime doti organizzative e di
leadership.
Mi rapporto quotidianamente con colleghi, giudici, pubblici ministeri, enti pubblici, comuni
cittadini.
Non ho alcuna difficoltà a districarmi tra le incombenze burocratiche e so organizzare e
prgrammare piani di lavoro, rispettando scadenze e termini

Competenze professionali Le mie competenze sono varie e multifisciplinari.
Mi occupo ormai da anni di questioni legali, a livello stragiudiziale e giudiziale.
Mi occupo di ogni branchia del diritto civile e penale, ma negli anni ho curato
anche pratiche di registrazione marchi, brevetti, richieste di cittadinanza,
permesso di soggiorno e di Alternative Despute Resolution (ADR).
Collaboro con varie ONLUS e Associazioni in difesa dei non abbienti, dei sovraindebitati
e presto assistenza legale con Patrocinio a spese dello Stato.
Sono Avvocato domiciliatario per le Onlus “Avvocato di strada”, LAV (Lega anti
vivisezione) ed Animal Amnesty e collaboro con l' Associazione “Avvocato in famiglia”.
Sono iscritto all' elenco degli Avvocati per la difesa e rappresentanza in giudizio dei
Comuni di Fiumicino (RM), Magliano in Toscana (GR), Campi Bisenzio (FI) Colverde,
Pianella, Cascina, Greve in Chianti, Lauria, Briosco, San Casciano Val di Pesa, Bagno
a Ripoli, Sorso, Benevento, Montemurlo, Capraia e Limite, Pieve Ligure, Nova Siri,
Pinerolo, Viterbo, Crema, Gessate, Anagni, San Cipriano Pò, Grosseto, Minturno,
Trecate, Favria, Casalgrande, Trucazzano, Nepi, della Provincia di Parma, della
Provincia di Pistoia della Provincia di Piacenza e della Città Metropolitana di Milano
(MI)

COMPETENZE ED ESPERIENZE SPECIFICHE:
DIRITTO CIVILE: in tale materia ho maturato significativa esperienza sia grazie ai
procedimenti di cui mi occupo quotidianamente sia attraverso i corsi di formazione e di
aggiornamento a cui partecipo periodicamente.
Nello specifico mi occupo dell' intero iter procedimentale a partire dalla
negoziazione assistita e mediazione (nei casi in cui è condizione di procedibilità
per l' azione giudiziaria) fino ad arrivare all' eventuale impugnazione del
provvedimento di primo grado.
Le materie trattate vanno dalle locazioni, al risarcimento del danno, ai casi di
malasanità, contratti, usucapione; tratto, altresì materie più settoriali e specifiche quali
ad esempio l' usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, materia oggetto



anche di un procedimento attualemnte pendente dinnanzi al Tribunale di Grosseto
(R.G. 2533/2018).
Assisto anche Pubbliche Amministrazioni ed enti locali, quali i comuni e le
province: a mero titolo esemplificativo, attualmente assisto e rappresento il Comune di
Fiumicino in alcuni processi di appello pendenti dinnanzi al Tribunale civile di Roma
(R.G. N° 69142/18; R.G. N° 28689/2019).
Di seguito un elenco esemplificativo e non esaustivo delle procedure da me
patrocinate, con indicazione degli enti locali (nei casi in cui sono parti in causa)
-R.G. 164/2012 Trib. Grosseto: ricerca telematica beni da pignorare
-avviso 24/20128 Comune di Scarlino: imposta di pubblicità
-ricorso -provv. 38/2018 Comune di Scarlino: imposta pubblicitàricorso
-R.G. 1984/2015 GDP Grosseto ricorso ingiunzione Comune+Prefetto

-R.G. 1170/2017 GDP Grosseto procedimento monitorio
-R.G. 118/2018 Trib. Grosseto esecuzione mobiliare presso debitore
-R.G. 3672/2017 GDP Grosseto ricorso ord ingiunzione Comunale
-R.G. 362/2015 GDP Grosseto opposizione ord ing Prefetto Grosseto
-PROT 372/2015 COAP conciliazione materia recupero crediti
-R.G. 797/2017 Trib Grosseto opposizione ad esecuzione mobiliare
-R.G. 34/2016 Grosseto Convenzione negoziazione assistita
-R.G.1841/2016 Trib Grosseto sfratto per morosità
-R.G. 1792/2015 GDP Grosseto procedimento monitorio
-R.G.1703/2017 Trib Grosseto separazioneconsensuale
-R.G. 3226/2017 GDP Grosseto procedimento monitorio
-R.G. 16/2017 Trib Grosseto opposizione del terzo all' esecuzione
-R.G.913/2016 Gdp Grosseto causa responsabilità contrattuale
-R.G. 2577/2018 Trib Grosseto sfratto per morosità
-R.G. 3/2019 GDP Grosseto causa risarcimento danno extracontratt.
-R.G. 2657/2018 GDP Grosseto causa responsabilità contrattuale
-R.G. 870/18 Trib Grosseto esecuzione mobiliare pressodebitore
-R.G. 823/2018 Trib Grosseto separazione consensuale
-R.G. 2533/2018 Trib Grosseto causa materia usucapione speciale
-R.G. 1807/2018 Trib Grosseto esecuzione mobiliare presso debitore
-R.G. 2657/2018 GDP Siena opposizione sanzione amministrativa
-R.G. 428/2018 Trib Grosseto sfratto per morosità
-R.G. 1644/2018 GDP Grosseto procedimento monitorio
-R.G. 2707/2018 GDP Grosseto opposizione a decreto ingiuntivo
-R.G. 2644/2018 Trib Grosseto procedimento ex art. 700 c.p.c.



-R.G. 69142/18 Trib. Roma appello avverso ord ing, - parte assistita Comune di Fiumicino (RM)
-R.G. 28689/2019 Trib. Roma appello avverso ord ing, - parte assistita Comune di Fiumicino (RM)

DIRITTO PENALE: in tale materia ho acquisito esperienza e competenza ed opero nell' interesse di
chiunque si trovi indagato in un procedimento penale, sia di competenza del Tribunale (composizione
collegiale e monocratica) sia di competenza del Giudice di Pace.
Intervengo già nella fase delle indagini preliminari con il depisito di memorie e le eventuali richieste di
supplemento istruttorio.
La mia competenza in tale materia si è rafforzata anche grazie al corso biennale propedeutico all'
iscrizione all' albo dei difensori d' ufficio (esame poi superato nel' anno 2018), albo nel quale sono
insetito ormai da dueanni.
Anche in ambito penale assisto e rappresento Pubbliche Amministrazioni ed enti: a mero titolo
esemplificativo, attualmente assisto la Croce Rossa Italiana Sez di Castiglione della Pescaia (GR) in
un processo penale per danneggiamento aggravato, con costituzione di parte civile per il risarcimento
del danno (R.G. 16/953 Grosseto); assisto il Comune di Lentate sul Seveso (MB) in un processo
penale pendente presso il Tribunale di Monza (R.G. GIP 6954/17).
Di seguito un elenco esemplificativo delle prodedure da me seguito in difesa dell'
indagato/imputato/parte offesa:
-16/953 R.G. Dib. Trib. Grosseto - difesa di parte offesa/parte civile
-16/1545 R.G. Dib. Trib.Grosseto - difesa di imputato
-16/3129 R.G.N.R.Trib Grosseto - difesa di indagato
-17/5690 R.G.N.R. Trib. Grosseto - difesa di indagato
-14/471 R.G.Mod 21 bis GDP Grosseto - difesa parte offesa
-295/17 D.P. Trib. Grosseto- opposizione a decreto penale di cond.
-15/4733 R.G.N.R. Trib Grosseto - difesa degli indagati
-16/2878 R.G.N.R. Trib. Grosseto - difesa di indagato
-19/352 R.G. Mod 20 GIP Grosseto– opposizione a decreto penale di condanna
-17/6954 R.G. GIP Trib. Monza – difesa di parte offesa/parte civile (Comune di Lentate sul Seveso)

DIRITTO TRIBUTARIO / CONTABILE: ho maturato significativa esperienza inmtaeria tributaria e
contabile, assistenzdo soggetti raggiunti da cartelle esattoriali, avvisi di accertamento di Agenzia delle
Entrate, tutti risolti mediante adesione e/o autotutela.
Ho assistito altresì alcuni militari in procedimenti dinnanzi alla Corte dei Conti sezione giurisdizionale
per la Regione Toscana di cui indico n° ruolo: 61188 P.M.

RECUPERO CREDITI E PROCEDURE CONCORSUALI: ho acquisito esperienza e competenza in
materia di recupero crediti, grazie alle procedure che settimanalmente eseguo, come emerge dai ruoli
indicati nella sezione civile.
Mi occupo di tutta la fase stragiudiziale e poi anche della ricerca telematica dei beni ex art. 492 bis
c.p.p.c, fino ad arrivare al pignoramento dei beni.
In tale materia agisco anche in qualità di legale del debitore pignorato o raggiunto da decreto
ingiuntivo e precetto, presentando opposizioni all' esecuzione, agli atti esecutivi e costituendomi nelle
procedure esecutive già avviate.
Svoglo l' attività di recupero credito per società, privati, aziende e spesso anche in favore di procedure
fallimentari, su espressa nomia del liquidatore o del curatore fallimentare.
Anche in tale ambito assisto enti locali, pubbliche amministrazioni e Società: ad esempio
attualmente mi sto occupando della riscossione dei canoni di locazione arretrati per conto della
SienaCasa S.p.a..

MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA: ho acquisito esperienza in tema di ADR, grazie ai
procedimento che settimanalmente patrocinio, molti dei quali prevedono come condizione di
procedibilità l' attivazione preventiva di una mediazione o di una negoziazione assistita.
Ho esperienza anche in tema di conciliazione con gli operatori di telefonia e gestori utenze, avendo
patrocinato e patrocinando tutt' ora procedimenti dinnanzi a CORECOM e ARERA, anche mediante
udienza telematica.
Ho altresì concluso una separazione consensuale mediante negoziazione assistita ( R.G. 34/2016)
Elenco esemplificativo mediazioni trattate:



-372/15 Coap Grosseto
-22/18 Coap Grosseto
-39/19 Coap Grosseto
-88/19 MediaLaw Grosseto

AUTOVALUTAZIONE COMPETENZE DIGITALI

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione Creazione di

Contenuti Sicurezza Risoluzione di
problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Nella mia professione, utilizzo quotidianamente mail, pec, programmi per creazione, salvataggio,
conversione file.
Conosco le piattaforme per il processo civile telematico, per il deposito atti presso il SUAP dei vari
comuni italiani, ed in generale so sfruttare le potenzialità degli strumenti informatici.

Patente di guida A1, B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.

Appartenenza a gruppi /
associazioni

AIGA Associazione Italiana Giovani Avvocati CTCI
Associazione Tutele Consumatori e Imprese

Pubblicazioni ELENCO DELLEPUBBLICAZIONI:
▪ JOBSACT – GUIDAALLARIFORMADELLAVORO (Primiceri Editore – ISBN-10:8899747091,

ISBN-13:978-8899747091)
▪ DIRITTO DELLE SUCCESSIONI (Primiceri Editore – ISBN-10:8899747784, ISBN-13:978-

8899747787)
▪ DEONTOLOGIA E ORDINAMENTO FORENSE (Primiceri Editore – ISBN-10:8833000044, ISBN-

13:978-8833000046)
▪ OPPOSIZIONEADECRETO INGIUNTIVO E OBBLIGO DI MEDIAZIONE:a chi spetta attivare il

procedimento? - articolo pubblicato nella rivista “La Nuova Giustizia Civile” n° 2 del 2016, ISBN
978-88-99747-53-4

▪ LARIFORMADELLAMAGISTRATURAONORARIA: il Giudice Onorario di Pace- articolo
pubblicato nella rivista “La Nuova Giustizia Civile” n° 1 del 2016, ISBN 978-88-99747-27-5

▪ INVALIDITA' PER DIFETTO ORIGINARIO DI CAUSADELTRASFERIMENTO DI TITOLI “A
PREZZO VILE” aritcolo pubblicato nella rivista “Diritto bancario” del 09/06/2015

▪ APPLICABILITA' DELDIVIETO DI ANATOCISMO DAL1 GENNAIO 2014: NUOVACONFERMA
DALTRIBUNALE DI MILANO – articolo pubblicato nella rivista “Diritto bancario” del 24/09/2015
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