STUDIO LEGALE BIONDO
Avv. Fabrizio Biondo
Avv. Luigi Tramontano
Avv. Marianna Montagliani
Avv. Luigi Montagliani
Avv. Margot Bellomo
Avv. Enrico Mazzola

CURRICULUM VITAE

Sono nato a Palermo il 10 febbraio 1965. Sono sposato e padre di quattro
figli.
Diplomato presso il Liceo Scientifico Statale Stanislao Cannizzaro di Palermo,
nel 1983, con la votazione di 60/60, mi sono laureato presso la Facoltà di
Giurisprudenza di Palermo, nel 1988, con la votazione di 110/101 e la lode. Sono
abilitato all’esercizio della professione forense dal 1991 e iscritto all’Albo dei
patrocinanti in Cassazione e davanti alle magistrature superiori dal 2003.
Sono il titolare delle Studio Legale Biondo che ha sede a Palermo in via Isidoro
La Lumia n.7.
Lo studio Biondo presta assistenza legale in materia penale. In esso esercitano
la loro attività professionale, oltre al titolare, altri tre avvocati e tre praticanti
avvocati. Ognuno di questi è specializzato in un settore specifico dei numerosi che
oggi conosce la scienza penalistica. Al titolare dello studio è riservato un compito
di assegnazione degli incarichi, coordinamento, supervisione e controllo, oltre che
la gestione diretta ed in prima persona dei processi più impegnativi.
Clienti dello studio sono, per la gran parte, imprese ed enti, i cui
amministratori sono chiamati a rispondere penalmente per condotte connesse alla
loro carica.
Ci occupiamo di tutta la scienza penalistica, ma le materie nelle quali
vantiamo da anni una più specifica competenza sono quella penale-commerciale e
penale-tributaria, quella antinfortunistica e quella ambientale. Più in generale,
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quindi, l’ambito di operatività più proprio del nostro studio legale è il diritto penale
dell’impresa.
Vantiamo inoltre da anni una specifica competenza in materia disciplinare.
Lo studio opera in tutta Italia e si avvale di assai validi consulenti (medici,
commercialisti ed ingegneri), legati allo stesso da un rapporto stabile, sempre in
regime di collaborazione libero professionale.
Cinque tra le cause più rilevanti in cui siamo attualmente impegnati sono le
seguenti:
il processo per corruzione, finanziamento illecito ai partiti politici, truffa e
dichiarazione fraudolenta connessi alla gestione del CIAPI;
il processo per bancarotta a seguito del fallimento delle società del gruppo
Miraglia;
il processo per bancarotta impropria a carico dei consiglieri di
amministrazione della società AMIA s.p.a., in cui difendiamo la società ora detta;
il processo avente ad oggetto l’accertamento delle responsabilità per le morti
da amianto verificatesi tra i dipendenti della Ferrovie dello Stato s.p.a., in cui
difendiamo numerosi dirigenti della società;
il processo per l’inquinamento della discarica di Bellolampo, in cui
difendiamo il direttore generale del Comune di Palermo.
Dal 2014 sono componente dell’Organismo di Vigilanza della società AMAP
s.p.a.
Palermo, 19 gennaio 2016
Avv. Fabrizio Biondo

Palermo – Via I. La Lumia n. 7 – Tel. 091 326795 – Fax 0916127686

