CURRICULUM VITAE
Dell’Avv. Fabio Grassini

Informazioni personali
Fabio Grassini
Nazionalità Italiana
Domicilio
Studio Legale Grassini in Roma Via della Giuliana N. 68 cap 00195
P.IVA 08788731001
E-mail studiolegale.grassini@gmail.com PEC studiolegalefabiograssini@legalmail.it
Istruzione e formazione
Diploma di Maturità presso il Liceo Classico Plauto (RM)
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Tor Vergata (RM)
Iscritto all’Albo degli Avvocati presso l’ordine degli Avvocati di Velletri
Esperienza lavorativa sino al 2005
Settore Imprenditoriale Assicurativo
Settore Professione Legale dal 2005 ad oggi
A - Assistenza legale RCA, RCT, Indennizzi assicurativi
Esperienza quindicennale nelle richieste risarcitorie e indennitarie, stragiudiziali e giudiziali, di
centinaia di danneggiati, persone fisiche, per il Danno Non Patrimoniale e per il Danno
Patrimoniale, nei confronti di tutte le Società di Assicurazioni sul mercato: Danni da morte,
Macropermenenti, Micropermanenti, Danni auto, indennizzi da furto, infortuni, malattia ecc.
B - RC Professionale Medici – STUDIO LEGALE GRASSINI ZACCAGNINI

Tutela specialistica è prestata sia in ambito civile che penale in tema di medical negligence,
medical mispractice e di delitti contro la persona, in collaborazione e con mandato congiunto
all’Avv. Carlo Zaccagnini.
Ha patrocinato Dirigenti Medici e Personale Infermieristico:
-

Dell’I.F.O., per il delitto di omicidio colposo ex Art. 589 C.P.;

-

Dell’ospedale “S. Eugenio” per i delitti di omicidio colposo ex Art. 589 C.P. e lesioni
colpose Ex Art. 590 C.P..

C - Diritto Commerciale e Societario – Diritto Commerciale Internazionale
Gestione dell’Ufficio Legale di Società e Associazioni
Attività
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L’attività prestata si sostanzia nell’Assistenza legale stragiudiziale e giudiziale, predisposizione
contrattualistica e statuti societari (secondo Diritto Nazionale e Internazionale), prevenzione e
gestione vertenze commerciali, riscossione del credito e difesa del debitore, gestione sinistri per
responsabilità contrattuali, professionali, predisposizione e supervisione procedure aziendali per
conformità alla Legge, in particolare Diritto Societario, T.U. Sicurezza L. 81/08, T.U. Bancario,
Codice delle Assicurazioni D. Lgs. 209/05.
ATTUALE OCCUPAZIONE
Esercita la libera professione dell’Avvocato presso il suo studio in Roma alla Via della Giuliana N.
68.
Capacità, competenze personali e relazionali
Eccellenti capacità relazionali, organizzative e di sintesi.
Grande esperienza e lucidità risolutiva nelle situazioni di alta pressione.
Diplomazia, garbo e umanità caratterizzano i rapporti personali e istituzionali.
Attitudine alla frequenza di ambienti multiculturali e con impegno nel sociale (Associazioni diritti
umani e Onlus disabilità).
Frequenti relazioni personali e professionali con ambienti istituzionali e commerciali (Tribunali, Enti
Pubblici e Privati, Imprese nel Terziario, nelle Costruzioni e nelle Forniture).
Capacità e competenze organizzative
Coordinamento e amministrazione di personale.
Elaborazione e supervisione di procedimenti aziendali in ambito assicurativo e societario in
generale.
Profonda e aggiornata conoscenza delle Normative Assicurative e Commerciali.
Particolare conoscenza e padronanza, in ambito risarcitorio e commerciale, delle procedure
giudiziali, stragiudiziali di riscossione del credito e di difesa del debito.
Spiccate Capacità d’indagine commerciale e aziendale, nei limiti di Legge.
Lingue conosciute
Inglese, buona capacità di scrittura, lettura, espressione orale
Spagnolo, discreta capacità di scrittura, lettura, espressione orale
Capacità e competenze tecniche
Ottima conoscenza dei pacchetti Office, Excell.
Uso quotidiano di Internet e mail.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
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Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge 196/03.
Avv. Fabio Grassini
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