Avv. Gianluca Sole

Avv. Gianluca Sole, nato a Roma il 09 febbraio 1968, consulente di imprese, enti
locali, enti pubblici, fondazioni culturali.
L’avv. Sole presta attività di consulenza stragiudiziale e rappresenta in giudizio gli
assistititi, anche dinnanzi alle giurisdizioni superiori ed in sede arbitrale.
Ha svolto funzioni di arbitro e difensore in numerosi procedimenti arbitrali.
Esperienze maturate
1993 : Laurea in giurisprudenza, con pieni voti, alla LUISS di Roma.
1993-1995 : Ufficiale della Guardia di Finanza.
1995-1998 : pratica forense in Roma.
1998 : abilitazione all’esercizio della professione forense .
1998 : fonda lo Studio Legale Sole, in Roma , viale Giulio Cesare, 94 .
L’avvocato assiste Aziende Sanitarie Locali, maturando una specifica esperienza nel
settore sanitario che lo porterà, negli anni successivi, ad ampliare i rapporti con ASL , ARES
118 Lazio, sia nell’ambito amministrativo (contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
assistenza in materia di accesso agli atti, accertamenti ispettivi) sia nell’ambito civile (rapporti
con fornitori; responsabilità medico sanitaria) sia, infine, in relazione ai rapporti di impiego
dei dipendenti dei citati enti. Nel contempo lo studio assiste imprese commerciali nella
redazione della contrattualistica e nella gestione del rapporto contrattuale, fino alla difesa in
sede giudiziaria. Fiduciario di compagnie di assicurazione.
2005 : lo studio si trasferisce in Roma, via Lucullo, 3.
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Avv. Gianluca Sole
Prosegue l’attività a favore di enti pubblici, anche locali e di imprese. Assiste l’Ente
Teatrale Italiano (ETI) in materia contrattuale, lavoristica e quale advisor legale nella
procedura di affidamento in concessione del Teatro Quirino di Roma.
2010 : iscrizione all’albo degli Avvocati Cassazionisti.
Si amplia la

competenza multidisciplinare dello studio sia in ambito

civile e

commerciale, affrontando tematiche in materia bancaria ed assicurativa, sia in campo
amministrativo, prestigiose Fondazioni culturali nell’attività negoziale (Fondazione
Accademia Nazionale di S. Cecilia, Fondazione del Teatro della Pergola di Firenze,
Associazione Teatro di Roma, etc..). Lo Studio

predispone, altresì, regolamenti per

l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia, ed assiste il MIBACT - Ministero per
i Beni e le Attività Culturali e le Fondazioni di cui sopra nell’espletamento delle procedure di
gara, dall’indizione dell’avviso alla

stipula del contratto, nonché nella esecuzione del

contratto stesso.
Lo studio amplia, infine, le competenze al diritto sportivo, assumendo il titolare , su
indicazione della Federazione Italiana Pallacanestro, il ruolo di arbitro unico per le procedure
di ingiunzione ex art. 116 R.G. nonché quale componente di collegio arbitrale in vertenze
insorte tra tesserati della medesima Federazione.
2015: : lo studio si trasferisce in Roma, via A. Mordini, 14 ove è attualmente.
Lo studio è dotato di accessi informatici alle principali banche dati giuridiche;
l’avvocato segue costantemente corsi di formazione ed aggiornamento.
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Avv. Gianluca Sole
A sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 i dati e le informazioni
riportate nel suesteso curriculum vitae sono assolutamente vere ed autentiche.
Roma, lì 30/09/2015

(Avv. Gianluca Sole)

Avv. Gianluca Sole • Via A. Mordini, 14 • 0195 ROMA
Tel. 063722030 • Fax. 063701949
e-mail: gianlusole@yahoo.it

3

