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Sono nato il 23 Gennaio 1968 a Torino, città dove vivo e lavoro. 

Dopo il conseguimento del Diploma di Maturità Classica nel 1987, mi sono laureato a pieni voti 

presso l’Università degli Studi di Torino, Facoltà di Giurisprudenza, nell’anno 1992, discutendo una tesi 

in tema di diritto costituzionale. 

Nel 1995 ho superato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, diventando 

Avvocato ed iscrivendomi all’albo tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino. 

Dal 2007 sono iscritto all’albo degli Avvocati cassazionisti. 

Seguo questioni di diritto del lavoro e sindacale sin da quando ho cominciato a svolgere attività 

di avvocato, partecipando come fondatore e come socio alla costituzione e all’attività dello studio 

associato, nato dalla trasformazione del precedente studio individuale, che opera dal 1968. 

Dal 1993 sono legale di riferimento di primaria Organizzazione Sindacale, per la quale seguo 

l’attività vertenziale, di consulenza e di approfondimento delle novità legislative e giurisprudenziali per 

l’aggiornamento degli operatori. 

Dal 1995 collaboro con la Federconsumatori Piemonte - Onlus, che si occupa istituzionalmente 

di problemi relativi alla difesa dei cittadini e dei consumatori. 

Dal 2007 sono fiduciario del Sunia - Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed Assegnatari. 

Dal 2019 sono consulente di primario Istituto di Patronato, con sedi in Italia ed all’Estero. 

Dal 2019 sono consulente fiduciario di Epar, Ente Bilaterale di riferimento della Contrattazione 

Collettiva. 

Alcune delle questioni giudiziarie da me seguite, stante il particolare rilievo, sono state citate 

nell’ambito di pubblicazioni specialistiche e segnalate anche da parte di quotidiani e periodici. 

Dal 2007 al 2015 sono stato componente del Direttivo del Centro Studi “Domenico Napoletano - 

Sezione Piemonte”, che si interessa dell’approfondimento delle tematiche legate al diritto del lavoro. 

Sin dalla sua fondazione nel 2002 sono socio dell’AGI, associazione degli Avvocati Giuslavoristi 

Italiani, abilitata al riconoscimento della specializzazione per gli avvocati giuslavoristi. 

Ho conseguito l’attestato di specializzazione per la soluzione delle controversie mediante 

arbitrato. 

Sono stato docente al corso per il “Master di giornalismo e informazione”, organizzato dalla 

Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, negli anni accademici 

2008/2009 e 2009/2010. 

Sono stato relatore in vari convegni, ho preso parte a trasmissioni televisive e radiofoniche per 

l’approfondimento di tematiche di tutela dei lavoratori e dei consumatori ed ho scritto numerosi articoli 

in materia di diritto del lavoro. 

Con ossequio. 

 

 

 

Avv. Fausto Raffone 
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