Studio Legale Savoia
A v v . Fabrizio Savoia
( 11° iscriz. Albo Avvocati AAO15446)

Fabrizio Savoia nato a Napoli il 5 agosto 1966
Avvocato ( Foro di Napoli) ho iniziato la pratica forense nel 1993 presso lo Studio legale Bruno
Castaldo di Napoli seguendo casi inerenti la responsabilità dei vettori marittimi e terrestri
nonché problematiche inerenti il diritto delle assicurazioni con particolare riferimento alle
assicurazioni trasporti, casi di responsabilità civile e materia esecutiva volta al recupero dei
crediti .
Successivamente ho iniziato la mia collaborazione presso lo Studio Brandi Professionisti
Associati di Napoli - applicandomi in problematiche relative alle imprese di trasporti, logistica
e industriale seguendo il contenzioso civilistico ed esecutivo ( teso al recupero forzoso dei
crediti) ed il contenzioso di natura tributaria nascente dalla consulenza fornita alle imprese
clienti dello studio .
Dal 1999 esercito l'attività forense presso il mìo studio, ubicato in Napoli in via Posillipo 286
occupandomi prevalentemente di diritto civile e marittimo con particolare applicazione a
problematiche inerenti la responsabilità vettoriale dei trasportatori terrestri e contenzioso su
ampia scala dei vettori ivi compresa la materia contrattuale, contenzioso civile ed esecutivo
nonché il recupero crediti ( su tutto il territorio nazionale)
Specializzato dal 2005 presso l'A.I.T. in diritto dei trasporti e delle assicurazioni
Attualmente il mio studio è consulente legale di varie società, per il contenzioso su larga scala
volto alla materia contrattuale - esecutiva - vettoriale, e tra le tante cito: Lucai-elli Terminal
Livorno S.r.L. ; Costantino Tomasos Trasporti Marittimi s.r.l ; TTT Lines S.p.A. ; Picchi
Spedizioni S.r.L. : Co.Ge.Par Costruzioni Generali s.a.s. ; Trasporti Speciali Marittimi s.r.l. ;
Mastellone Ecologia S.r.L. . ; Trasporti Speciali Marittimi S.r.L.
I giudizi pendenti per le predette società e le Sentenze sono verificabili, attraverso i numeri di
ruolo generale e numeri di sentenza, che esibirò a Vs. specifica richiesta.
Autorizzo, inoltre, rAutorità Portuale al trattamento dei miei dati personali ai sensi della vigente
noniiativa in materia
Sarei onorato di poter annoverare tra la mia clientela codesta 'Autorità
Napoli, 22/01/19
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