
CURRICULUM  

AVV. ALBERTO FEZZI 
 
 

Dati Personali 
Nome e cognome: Alberto Fezzi 

Luogo di nascita: Negrar (VR) 

Data di nascita: 25/09/1977 

Stato civile: celibe 

Residenza: Via Leonardo Da Vinci n. 10 37138 Verona 

E-mail: albertofezzi@libero.it 

 

Studi superiori 
Diploma di maturità classica, conseguito nel luglio del 1996 presso il Liceo Classico “Scipione 

Maffei” di Verona, con la votazione di 60/60. 

 

Studi universitari 
Laurea in Giurisprudenza, conseguita, in corso, presso l’Università degli Studi di Verona in data 

02/02/2001 con la votazione di 110/110. 

Titolo della tesi di laurea in Istituzioni di Economia: “La teoria dei giochi in economia: il caso 

Telecom” (Relatore: Prof. Vittorio Pederzoli). 

 

Attuali occupazioni 
- Dal 2001 impiego a tempo pieno presso lo Studio Legale Associato Bragantini - Rossi di Verona 

sito in Via Cappello n. 35, studio che fu dell’ex Sindaco di Verona Renato Gozzi, e poi dell’Avv. 

Donato Bragantini, già Presidente dell’ULLS 20, nonché dell’Avv. Anna Maria Rossi, noto 

avvocato di famiglia e rotale.  

Nel 2005 ho conseguito il titolo di avvocato (iscrizione n. 2088) e dal 2010 sono socio dello Studio. 

Insieme agli altri soci ne seguo anche gli aspetti gestionali e amministrativi.  

Nell’esercizio della professione ho approfondito in particolar modo lo studio del diritto civile ed 

amministrativo nei seguenti settori: contrattualistica, urbanistica ed edilizia, sanzioni 

amministrative, diritto di accesso ai documenti amministrativi, consulenza nel settore assicurativo, 

recupero crediti, generale ed anche con specifico riferimento a banche, assicurazioni e società 

operanti nel settore del gas e dell’energia, problematiche societarie e di responsabilità degli organi 



sociali, concorrenza, enti locali, responsabilità civile, proprietà, trascrizioni ed iscrizioni, 

procedimenti esecutivi, diritto di famiglia e delle persone, successioni, diritto delle associazioni, 

intermediazione mobiliare, diritto sportivo, concorsi pubblici, ordini professionali, assistenza 

stragiudiziale e patrocinio giudiziale avanti il giudice civile ed amministrativo. 

Svolgo attivamente ed in prima persona la professione forense, dall’incontro con il cliente, 

all’impostazione delle cause, alla partecipazione alle udienze, e ad ogni altra attività correlata.  

- Direttore della Divisione Legale di Phoenix Capital S.r.l., società con sede in Verona, e delle sue 

controllate. Il Gruppo si dedica alla consulenza societaria, finanziaria, assicurativa ed immobiliare.   

Già consigliere di amministrazione della società. 

- Scrittura e pubblicazione di libri di narrativa e saggistica, fra i più venduti a Verona e distribuiti 

anche a livello nazionale. 

- Collaborazione con giornali, riviste e pubblicazioni locali e nazionali. 

 

Altre precedenti occupazioni 
- Insegnamento del diritto privato, del diritto civile e del diritto processuale civile presso istituti 

privati; 

- Collaborazione con l’associazione culturale “Idem – Percorsi di Relazione”, che nella stagione 

2008-2009 ha realizzato la rassegna “Idee di futuro” presso l’Auditorium della Gran Guardia, con la 

partecipazione di eminenti esponenti del mondo della musica, del cinema, della letteratura, della 

politica, dell’arte e dello sport; 

- Nel quinquennio 2002-2007: membro della Commissione Cultura della Seconda Circoscrizione 

del Comune di Verona. 

- Collaborazione con il Festival di Cinema “Schermi d’amore”. 

 

Conoscenza lingue straniere e conoscenze informatiche: 
- Inglese parlato e scritto ad un buon livello; 

- Sistemi operativi Windows, Microsoft Word, Internet Explorer e analoghi. 

 

Caratteristiche e passatempi: 
- Spiccata propensione alla relazione e alla comunicazione; 

- Interesse per il cinema, i libri, la musica e i viaggi. 

 

 


