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INTRODUZIONE

Caro lettore,

prima di darti il benvenuto in questa piccola 
guida, vorrei farti tre domande. In questo modo 
saprai se dedicare cinque minuti del tuo tempo 
a una lettura che ti sarà davvero utile.

So che sei qui perché probabilmente stai 
affrontando un momento difficile della tua vita 
e sei in cerca di un buon avvocato. Per te o per 
una persona che ti è cara. 

Quindi, prima di accompagnarti nella lettura, ti chiedo: 

Sei stato vittima di un’ingiustizia, ma stai pensando di rinunciare 
a far valere i tuoi diritti perché temi di rimanere intrappolato in 
processi infiniti?

 

Hai chiesto consiglio ad amici e famigliari, ma ora hai solo tanta 
confusione in testa e non sai a chi rivolgerti? 

Temi di rimanere soffocato da costi incerti legati a un eventuale 
processo, che lievitano anno dopo anno? 
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Allora ti consiglio di continuare a leggere questo breve e-book. Credo – anzi, 
sono certo – che ti aiuterà a chiarire tanti dubbi che adesso ti bloccano e non 
ti permettono di fare la scelta migliore. 

Ho deciso di scrivere questa piccola guida perché, in oltre vent’anni di 
esperienza come avvocato, ho avuto modo di incontrare molte persone.

Come forse puoi immaginare, il mestiere dell’avvocato ti porta a tessere 
relazioni personali molto profonde, che per funzionare devono basarsi sulla 
totale fiducia reciproca. 

Capita spesso, quindi, che le persone si confidino con me e mostrino le loro 
emozioni più profonde.

E sai qual è l’emozione che ritrovo più spesso? 

La paura.

Paura di non riuscire a trovare un aiuto per difendere i propri diritti violati. 

Paura di rimanere vittime di una sentenza ingiusta.  

Ma soprattutto, paura di non avere al proprio fianco l’avvocato giusto. 
Una persona in grado di tracciare la strada giusta da seguire per liberarsi 
dall’angoscia di un processo.  

Cosa significa avere al proprio fianco l’avvocato giusto? 

E come si fa a sceglierlo? A capire che quello è proprio l’avvocato che ti 
assicurerà il risultato concreto migliore per tutelare i tuoi diritti? 

In questo e-book troverai le risposte a queste domande. L’ho scritto per 
aiutarti in una delle scelte più importanti della tua vita. E so di non esagerare 
dicendolo! 

Perché questa è una scelta che, se fatta in modo inconsapevole, può 
portare a risultati disastrosi. 
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Affidarsi all’avvocato sbagliato può significare: 

PERDERE SOLDI

PERDERE TEMPO

NON OTTENERE LA SOLUZIONE MIGLIORE DEL TUO CASO 

Siamo chiari: sarebbe come prepararsi a scalare l’Everest senza l’attrezzatura 
giusta per sopravvivere. 

Una sfida del genere richiede tutte le capacità e gli strumenti necessari per 
essere affrontata. E tu lo sai. 

Quindi, se stai cercando l’avvocato giusto per te, il primo passo è leggere 
questa guida. 

Usala come se fosse l’allenamento iniziale per prepararti alla scalata. 

Ti spiegherò quali sono i 5 PASSI FONDAMENTALI per affrontare il tuo caso 
giudiziario senza paura, ma con la certezza di avere al tuo fianco un vero e 
proprio alleato.
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Caro lettore, 

benvenuto in questa piccola guida su come scegliere l’avvocato migliore per 
te! Una persona di fiducia in grado di assicurare il miglior risultato possibile 
al tuo caso legale. 

In questi tempi di passaparola, corsa ai prezzi più bassi e promesse di vittoria 
campate per aria, posso immaginare quanto sia difficile per te capire in quale 
direzione andare. 

A volte sembra che i problemi arrivino tutti nello stesso momento. Ed è 
una gran brutta sensazione con cui avere a che fare! 

L’ostacolo che stai affrontando è difficile da superare. Non avresti mai voluto 
che ti succedesse una cosa del genere. Eppure, è successo. I tuoi diritti sono 
stati violati e ora l’unica cosa da fare è tirare fuori le unghie e combattere. 

Sì, ma come? 

Spesso la ricerca di un avvocato è come salire su un ring al buio, senza sapere 
chi è il tuo allenatore. Lui non ti conosce, non sa quali sono i tuoi punti di 
forza. I punti deboli. Tiri pugni alla cieca, ma l’avversario sembra riuscire a 
prevedere sempre le tue mosse. 

E ti fa a pezzi. 

Succede questo quando non hai la persona giusta che studia insieme a te la 
strategia da seguire e che conosce le regole del gioco. 

Succede quando scegli il tuo allenatore basandoti su: 

Il passaparola, che ti porta ad affidarti a un avvocato non adatto al tuo 
caso giudiziario specifico. 

Il prezzo più basso, dietro al quale si nasconde il pochissimo tempo che 
l’avvocato dedicherà al tuo caso (e la bassa qualità del servizio). 
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La promessa della vincita, un segnale di cui diffidare e che tratterò più 
avanti in questa guida.  

Questi sono 3 ERRORI CHE DEVI ASSOLUTAMENTE EVITARE, 
perché ti porteranno alla sconfitta sul ring. 

Non avrai al tuo fianco la miglior difesa possibile, il miglior allenatore, e per 
questo motivo ti posso assicurare che finirai KO. 

Per questo ho scritto questo e-book. 

Voglio aiutarti a scegliere in modo consapevole chi dovresti avere al tuo 
fianco. 

Quello, e nessun altro. 

Se senti che questo è l’aiuto di cui hai bisogno, allora non mi resta che 
augurarti buona lettura.
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UN’ASSISTENZA 
LEGALE 
COMPLETA 

01
In questo breve capitolo ti parlerò di un tema caldo, sul quale ho sentito 
pareri molto contrastanti. Si tratta della specializzazione. 

Quanto è importante? È meglio affidarsi a un avvocato specializzato in un 
solo settore, oppure meglio un avvocato che abbia una specializzazione 
sia negli aspetti civili, che in quelli penali del tuo caso giudiziario? 

Non ho la verità in mano, ma posso a mettere a tua disposizione l’esperienza 
che ho maturato in vent’anni di lavoro.

Un bagaglio di conoscenza che non si studia sui libri. 

Come puoi immaginare, ho visto molti di casi diversi fra loro e ti dico una 
cosa: spesso le questioni legali hanno aspetti che interessano sia il settore 
penale e quello civile. 

Pensa ad esempio al reato di lesioni (penale) e al conseguente risarcimento 
del danno (civile). 

Quale tipo di risarcimento si dovrà calcolare? Il danno morale andrà compreso 
o escluso? 
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Che tu sia imputato o parte civile, il tuo avvocato dovrà argomentare le 
richieste risarcitorie conoscendo i criteri civili di liquidazione del danno, 
altrimenti dovrai affrontare un processo zoppo. 

Questo è solo un esempio di come gli aspetti civili si inseriscono in questioni 
penali, per cui risulta chiara una cosa. Una regola fondamentale che devi 
tenere bene a mente nella tua scelta. 

UN AVVOCATO NON PUÒ AFFRONTARE AL MEGLIO  
UN PROCESSO PENALE SENZA AVERE PIENA 

COGNIZIONI DEGLI ASPETTI CIVILISTICI DEL CASO. 

Questa regola vale anche all’inverso.

Mettiamo il caso che tu debba risolvere una questione penale. 

Ti rivolgi a uno studio di avvocati solo penalisti, che però non hanno nessuna 
cognizione degli aspetti civili del caso. 

Risultato? Il tuo avvocato penalista chiede di essere affiancato da un avvocato 
civilista. Nessuno dei due, però, ha una visione d’insieme completa del tuo 
caso. 

In più, le difficoltà di fissare un semplice incontro saranno doppie, così come 
i costi per pagare due avvocati e non uno. 

Il mio consiglio, quindi, è quello di rivolgerti a uno studio di avvocati che 
sappia gestire sia gli aspetti civili che quelli penali del tuo caso. 

In questo modo potrai contare su un’assistenza completa e molto più efficace, 
che ti permetterà di arrivare al miglior risultato del tuo caso legale. 

Quello di cui hai bisogno.
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IL VALORE 
IMPAGABILE 
DELL’ESPERIENZA 

02
Ti viene in mente un lavoro in cui l’esperienza non fa alcuna differenza? 

Un medico, ad esempio. 

Saresti più tranquillo a farti operare da un chirurgo che, seppur terminati tutti 
gli anni di studio con risultati brillanti, non ha mai operato in vita sua, oppure 
da un chirurgo che ha svolto quell’operazione centinaia di volte? 

Nel mestiere dell’avvocato, l’esperienza ha un valore enorme. E ti spiego 
subito il motivo. 

Nelle aule di giustizia tutto può accadere. Negli anni, ho imparato che la 
realtà quotidiana non equivale quasi mai alla realtà giudiziaria. Sono due 
mondi separati, con regole precise che si imparano solo sul campo. 

Sono sicuro che hai provato anche tu una sensazione di debolezza quando 
hai dovuto affrontare per la prima volta un’esperienza del tutto nuova. 

Mi viene in mente un esempio banale: imparare a guidare. 
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Le prime volte sembra che l’auto abbia una vita propria. Appoggi il piede 
sull’acceleratore e l’auto scatta in avanti con una forza che non avevi previsto. 

Stessa cosa con il freno: lo tocchi appena e l’auto inchioda. E le difficoltà non 
finiscono qui! 

Nello stesso momento devi prestare attenzione a tutti i segnali stradali, alle 
altre auto, ai pedoni. 

Solo dopo anni di guida ti senti davvero sicuro. Questo perché conosci le 
regole scritte, ma anche quelle non scritte, che ti permettono di avere in 
mano la situazione. 

L’esperienza non si impara sui libri. Si acquisisce giorno dopo giorno, anno 
dopo anno, lavorando in modo costante e con passione. 

Solo in questo modo si impara la difficile arte del fare bene l’avvocato. 

Ecco quindi il mio consiglio per te: 

AFFIDATI A UN AVVOCATO  
CHE CONOSCA LE REGOLE DEL GIOCO. 
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Come forse saprai, non tutti gli avvocati possono patrocinare in Cassazione. 

Lo possono fare solo quelli che hanno maturato almeno 12 anni di esperienza, 
proprio perché per presentarsi dinanzi alla Suprema Corte è necessario aver 
masticato di diritto per anni. 

Avere al proprio fianco un avvocato che può patrocinare in Cassazione 
vuol dire poter confidare in una difesa in tutti e 3 i gradi di giudizio.

Nel nostro ordinamento vi sono 3 gradi di giudizio:

• 1° grado

• 2° grado (grado di appello)

• 3° grado (cassazione) 

Spesso capita che una persona, svolti i primi due gradi di giudizio con un 
avvocato, sia costretta a cambiare legale per affrontare il terzo grado, perché 
il legale di riferimento non ha l’abilitazione a patrocinare in Cassazione. 

L’AVVOCATO
CASSAZIONISTA 03
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Puoi immaginare le conseguenze. 

Dopo anni di agonia, la persona è costretta a ricominciare tutto da capo. 

Altre carte, altro tempo di attesa, altri soldi spesi. Altro dolore che si somma 
a quello già provato. 

Questo perché il nuovo difensore interpellato non conosce nulla della causa, 
dato che non ha vissuto la vicenda dall’inizio. 

In più, aumenta il rischio di non arrivare a una soluzione ottimale del caso, 
perché il nuovo legale ha poco tempo per proporre il ricorso in Cassazione 
e dunque per studiare in modo approfondito le carte accumulate in anni di 
lavoro. 

Se vuoi che il tuo caso possa essere patrocinato in tutti e 3 i gradi di 
giudizio senza dover vivere lo stress psicologico di cambiare legale, 
dovrai scegliere di affidare il tuo caso ad un avvocato cassazionista.  

UN AVVOCATO CASSAZIONISTA PUÒ SEGUIRE IL TUO 
CASO IN TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO E TI GARANTISCE 

COSÌ UNA PIENA TUTELA DURANTE TUTTO IL CAMMINO 
GIUDIZIARIO.  

Tieni a mente questo consiglio quando dovrai scegliere l’avvocato per te. 

L’esperienza del tuo legale sarà lo scudo con il quale potrai proteggerti 
in aula e assicurarti così il miglior risultato possibile nella battaglia che ti 
appresti a combattere. 
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LA PAROLA CHIAVE: 
TRASPARENZA 04

Qual è l’indizio che ti aiuta a capire subito se l’avvocato a cui ti sei rivolto è 
quello giusto per te? 

La promessa della vincita. 

Diffida di un avvocato che ti promette di vincere la causa.

In vent’anni di lavoro, ho imparato che un avvocato che assicura la vincita 
di una causa non è un avvocato di cui fidarsi perchè non ti sta dicendo la 
verità. 

Nessuno può garantire ciò che non dipende solo dal proprio lavoro, ma da 
tantissimi altri fattori esterni. Primo fra tutti, la decisione di un giudice che 
può interpretare la legge in modo differente rispetto ad un altro e che non 
sempre legge tutte le carte. 

Ebbene sì, è una verità che fa male, ma preferisco essere trasparente con te. 
Piacerebbe a tutti pensare che i giudici siano informati al 100% delle cause 
che sono chiamati a prendere in esame. Ma non è così. 
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Diverse volte ho visto casi un cui la medesima questione veniva posta 
dinanzi a due giudici diversi. Il risultato mi ha lasciato a bocca aperta: stessa 
questione, decisioni opposte. 

Ecco perché promettere la vincita della causa è una promessa impossibile 
da mantenere. 

DIFFIDA DI CHI TI PROMETTE 
LA VINCITA DELLA CAUSA,  

PERCHÉ NON TI STA DICENDO LA VERITÀ. 

L’avvocato perfetto per te deve essere TRASPARENTE. 

Nel concreto, questo significa che il buon avvocato non dà sempre ragione 
al cliente. 

Ad esempio, mi è capitato spesso di lavorare per clienti che volevano 
intentare una causa, ma che purtroppo erano nel torto. 

Se avessi promesso loro la vincita li avrei messi su una strada che sicuramente 
avrebbe portato a una condanna con tutte le aggravanti. 

Credo dal profondo del cuore che la missione dell’avvocato sia quella di 
assistere il proprio cliente e valutare la strada migliore da intraprendere. 

In altre parole, l’avvocato deve garantire di svolgere al meglio il proprio 
lavoro, per tutelare i diritti del proprio cliente e arrivare al risultato migliore 
possibile del suo caso legale. 

Qundi la parola chiave che dovrai tenere ben in mente è: TRASPARENZA. 

Cosa significa essere trasparente? 
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Significa giocare a carte scoperte sui costi e sulla strada che si sceglie di 
intraprendere insieme. 

È molto più facile dare ragione al cliente, condurre una causa perdente e poi 
dare la colpa della sconfitta al giudice di turno, che dire in faccia la verità. 
Ecco, questa a mio avviso è totale mancanza di trasparenza. 

UN AVVOCATO TRASPARENTE 
È UN AVVOCATO CHE CURA ESCLUSIVAMENTE 

GLI INTERESSI DEL PROPRIO CLIENTE.
 

So che queste idee possono essere impopolari, ma preferisco la sincerità, 
anche se questo significa perdere qualche cliente. 

In cuor mio, so che svolgere la mia professione in modo onesto, leale e 
trasparente mi permette di dormire sonni tranquilli. 

E credimi: questa tranquillità sarà anche la tua, perché saprai di avere al 
tuo fianco un alleato che mette al primo posto solo i tuoi interessi. 
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I RISULTATI 
PARLANO CHIARO 05

Facta non verba. 

Fatti, non parole. Questa frase riassume in modo perfetto un’altra regola 
d’oro per scegliere l’avvocato giusto per te. 

Sono i risultati che parlano, ancor più di un curriculum di studi senza macchia 
o di bei discorsi che, però, spesso non hanno un legame con la realtà. 

Sono sicuro che questo è un criterio che utilizzi già nella vita di tutti i giorni. 

Tutti sono bravi a riempirsi la bocca di parole, promesse e critiche. Ma quanti 
poi mettono davvero in pratica quello che predicano? 

I risultati sono lo specchio di ciò che siamo. 

Ma vorrei specificare una cosa importante. 

Nella pratica forense, ottenere risultati non significa per forza vincere tutte 
le cause. Significa invece tutelare sempre i diritti dei propri clienti e 
raggiungere la soluzione migliore al caso giudiziario concreto. 
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Se sono qui per darti consigli e raccomandazioni utili alla tua scelta è perché 
credo di aver ottenuto nella mia carriera risultati importanti. Anche in processi 
che hanno avuto rilevanza nazionale. 

NELLA SCELTA DELL’AVVOCATO, I RISULTATI 
OTTENUTI CONTANO PIÙ DELLE PAROLE. 

Ritengo quindi che questo mi permetta di aiutarti in modo concreto. 

Voglio raccontarti di un caso che mi sta particolarmente a cuore. 

Il 29 giugno 2009 alle 23:48 il treno merci n° 50325 Trecate-Gricignano 
deragliò, causando una fuoriuscita di gas da una cisterna che conteneva GPL. 

Dall’incidente si innescò immediatamente un incendio devastante, che portò 
in seguito allo scoppio della cisterna nei pressi della stazione di Viareggio, 
qualche centinaio di metri a sud del fabbricato viaggiatori e delle aree 
circostanti. 

L’esplosione causò la morte immediata di 11 persone, avvolte dalle fiamme 
o travolte dal crollo degli edifici. Altre due persone morirono stroncate 
da infarto e decine rimasero ferite, vittime di ustioni gravissime che, nelle 
settimane seguenti, ne causarono la morte. 

In totale, persero la vita 32 persone e 25 rimasero ferite. 

La Strage di Viareggio è sicuramente una delle pagine più oscure degli 
ultimi 10 anni. 
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L’incidente ha causato danni gravissimi, disperazione e lutti a decine di 
persone innocenti, che in pochi istanti hanno perso ciò che avevano di più 
prezioso: la vita di una persona cara. 

Ho avuto l’onore di partecipare a questo processo rappresentando la parte 
civile per alcune vittime della strage.

Il lavoro della procura e di chi come il sottoscritto ha combattuto per le 
vittime in questo processo è stato immenso.

Molte sono state le notti insonni, passate a studiare centinaia di atti 
processuali.

Quello che emergeva chiaro in ogni pagina era che il Gruppo FS aveva fatto 
una scelta a livello imprenditoriale: la vita umana quale prezzo possibile da 
pagare a fronte di un risparmio economico nel settore merci.

Il disastro di Viareggio era una strage annunciata!

Alla fine i vertici del Gruppo FS sono stati condannati ed è stata fatta giustizia.

È stata una vera e propria battaglia legale che ha visto coinvolte persone 
comuni contro un vero e proprio colosso.

Sono casi come questi, in cui è facile sentirsi come Davide contro Golia, 
che mi danno la sicurezza tale di poterti dire: fidati di me.

Fidati soprattutto quando ti dico che i risultati risplendono come monete 
al sole, mentre le parole spesso rimangono nell’ombra del dubbio. 

Un avvocato che lascia parlare i propri risultati è l’alleato di cui hai davvero 
bisogno. 
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LA 
SCELTA 06

Caro lettore, 

siamo arrivati alle battute finali di questo e-book, che ho scritto con il semplice 
scopo di aiutarti in una delle scelte più difficili che sarai chiamato a fare nella 
tua vita. 

La scelta dell’avvocato perfetto per te. 

In questa guida ho cercato di accompagnarti durante tutte le fasi della scelta, 
mettendoti in guardia dai 3 ERRORI FATALI che devi a tutti i costi evitare di 
fare. 

1. Non affidarti al passaparola, perché l’avvocato che ha funzionato 
bene per il tuo amico o famigliare, difficilmente sarà il professionista 
giusto per seguire il tuo caso giudiziario. 

2. Non fidarti di chi ti promette la vincita della causa, perché è 
un avvocato che non rispetta uno dei valori fondamentali alla base della 
professione legale: la trasparenza. 
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3. Stai lontano da chi vuole venderti i suoi servizi legali al 
ribasso: sono lo specchio della bassa qualità e del poco tempo che 
dedicherà al tuo caso giudiziario.

Fatte queste premesse, mi sono soffermato su quelle che invece sono le 
regole da seguire per fare una scelta consapevole ed efficace. 

Una scelta che ti assicura di avere l’alleato migliore durante tutto il percorso 
legale che ti prepari ad affrontare. 

1. RIVOLGITI A UN AVVOCATO SPECIALIZZATO E CHE
    POSSA DARTI UN’ASSISTENZA LEGALE COMPLETA

Avrà una visione d’insieme più completa del tuo caso, potrà seguirti in ogni 
aspetto del processo e ti farà risparmiare denaro e tempo prezioso, perché 
non dovrai affidarti a più avvocati, ma solo a uno. 

2. RIVOLGITI A UN AVVOCATO CON ESPERIENZA

Conosce le regole del gioco e sa come meglio guidarti nei meandri della 
legge italiana.

3. FAI IN MODO CHE I TUOI DIRITTI POSSANO 
    ESSERE TUTELATI IN TUTTI I 3 GRADI DI GIUDIZIO

L’avvocato cassazionista è la figura giusta per te: può seguirti in tutti i gradi di 

I 5 PASSI DA FARE 
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giudizio, garantendoti una piena tutela durante l’intero percorso giudiziario. 
In questo modo non dovrai cambiare avvocato a metà strada e ricominciare 
tutto daccapo, con conseguente aumento dei costi e dello stress psicologico.

4. PRETENDI TRASPARENZA

L’avvocato onesto e trasparente mette sempre al primo posto i tuoi interessi. 
Pretendi sempre trasparenza e onestà sui costi, sulla strada da seguire e sulla 
strategia migliore per raggiungere il vero obiettivo: la soluzione migliore al 
tuo caso legale concreto. 

5. LASCIA PARLARE I RISULTATI 
I fatti contano più delle parole. Nella tua scelta, dai grande importanza ai 
risultati che l’avvocato ha ottenuto nel corso della sua carriera, perché sono 
portatori di verità. Una verità che risplende, quando invece le parole possono 
mettere in ombra. 

Spero che questi consigli ti saranno utili per scegliere in modo più consapevole 
e informato l’avvocato a cui affidarti per affrontare l’ostacolo che è caduto 
sulla tua strada.  

Se fossi nella tua posizione, non cercherei nulla di diverso. 

Non pretenderei nulla di diverso!  

Ho scritto queste pagine spinto dal desiderio di condividere con te i valori 
che seguo ogni giorno nello svolgimento del mio lavoro. 

In effetti, non mi sono ancora presentato! 

Quindi, eccomi. 
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L’AVVOCATO
FABRIZIO BARTOLINI 

Sono Fabrizio Bartolini, un avvocato cassazionista.

Svolgo la professione da oltre vent’anni e patrocino cause in tutta Italia. Ho 
aperto il mio studio a Viareggio insieme a uno staff di legali specializzati nei 
vari settori del diritto, uno dei quali è avvocato cassazionista specializzato in 
diritto del lavoro.

Vent’anni di esperienza nelle aule giudiziarie non si imparano sui libri: è un 
bagaglio impagabile che mi sono costruito negli anni.

Questo mi ha permesso di avere una specializzazione completa.

Il diritto penale e civile, soprattutto quello relativo al risarcimento del danno, 
sono due facce della stessa medaglia e bisogna conoscerle bene entrambe 
se si vuole tutelare pienamente i diritti dei propri clienti.

Ogni giorno assisto a ingiustizie nei confronti dei più deboli da parte di chi 
ha potere. È una realtà che non ho mai voluto accettare.
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So che sembra una frase da film, ma ammetto che ho voluto fortemente 
fare l’avvocato perché il mio sogno è sempre stato quello di combattere le 
ingiustizie.

Per questo motivo mi sono poi appassionato al diritto bancario, dove spesso 
i diritti delle persone vengono violati dal potere incontrastato degli istituti 
bancari.

Ho scelto di diventare avvocato e specializzarmi per dare un’assistenza 
completa ai miei clienti. In più, grazie all’abilitazione a patrocinare cause in 
Cassazione, posso seguire le persone che si affidano a ma dall’inizio alla fine 
del loro percorso giudiziario.

Perché dovresti affidarti a me in qualità di tuo avvocato? 

Se condividi ciò che hai letto finora, e vorresti affidarti al professionista 
descritto in queste pagine, allora la tua ricerca finisce qui. 

Penso di essere la persona giusta per te perchè: 

Ho una specializzazione che mi permette di curare sia gli aspetti penali che 
civili sottesi al tuo caso.

Sono avvocato da oltre vent’anni e ho l’abilitazione a patrocinare in Cassazione.

Credo fermamente che l’onestà e la trasparenza siano alla base del rapporto 
con i miei clienti, per i quali mi impegno con dedizione affinché ottengano la 
soluzione migliore al loro caso giudiziario.

Negli anni ho ottenuto risultati considerevoli, anche in casi legali di rilevanza 
nazionale. 

In più c’è un valore aggiunto che trovo essenziale per praticare con successo 
la professione di avvocato. 
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LA PASSIONE CON CUI OGNI GIORNO MI DEDICO AL MIO 
LAVORO. 

Ho sempre voluto fare l’avvocato e difendere i diritti dei miei clienti a spada 
tratta, anche contro i poteri forti. 

Se vuoi un avvocato come questo al tuo fianco, contattami. 

È il momento giusto per iniziare a risolvere il tuo problema legale con un 
vero alleato, che ti accompagnerà lungo tutto il cammino con comeptenza 
e lealtà.

Io sono pronto per iniziare la scalata. E tu? 

A presto,  
Fabrizio Bartolini 
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Via Giacomo Matteotti, 47 - 55049 Viareggio (LU)
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