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Avvocato del Foro di Roma, collabora con lo Studio Legale Martone&Martone dal 

2016.  

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università “LUISS Guido Carli” di Roma a 

seguito di discussione della tesi sperimentale in diritto dell’Informatica Giuridica dal 

titolo “Firme elettroniche e identità digitale: il Regolamento UE n. 910/2014”, accede 

per merito al tirocinio formativo ex art. 73, d.l. n. 69/2013 presso la VI Sezione Civile 

del Tribunale di Napoli, per cui consegue una borsa di studio e riporta la votazione 

finale 10/10. 

Contestualmente allo svolgimento del tirocinio, frequenta un corso di alta 

formazione giuridica e svolge la pratica forense presso primario studio partenopeo, 

dove ha modo di approfondire tematiche relative al diritto civile e al diritto penale. 

Dal 2016 collabora con lo Studio Legale Martone&Martone, consolidando la propria 

esperienza professionale nel campo del diritto del lavoro, assistendo, sia nella fase 

giudiziale che in quella stragiudiziale, le società e le principali Casse previdenziali 

private, e fornendo più in generale alle stesse consulenza legale in relazione a 

problematiche inerenti il diritto del lavoro e della previdenza sociale.  

Si occupa altresì di relazioni industriali, garantendo assistenza alle principali 

imprese italiane nella predisposizione dei contratti collettivi di livello aziendale e 

nell’ambito delle procedure finalizzate alla concessione delle misure di 

ammortizzazione sociale. 

All’attività professionale in senso stretto abbina l’approfondimento scientifico, 

collaborando in qualità di Cultore della Materia presso le cattedre di Diritto del 

Lavoro e Relazioni industriali e di Diritto della Previdenza Sociale e delle Risorse 

Umane presso l’Università La Sapienza di Roma. 

E’ autore delle seguenti pubblicazioni in riviste di Fascia “A”: 

- Lavoro intermittente: illegittimo il divieto previsto dalla contrattazione collettiva, in 

Argomenti di Diritto del Lavoro, 1/2020, pagg. 235 – 246; 

- La prescrizione del diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute, in 

Giurisprudenza Italiana, 6/2020, in corso di pubblicazione; 

- La remotizzazione del lavoro nell’emergenza Covid-19: le prime esperienze 

contrattuali, in Quaderni di Argomenti di Diritto del Lavoro, 2020. 

 


