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CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI:
nome e cognome: Filippo Biolé
data di nascita: 11 maggio 1974
luogo di nascita: Genova
professione: Avvocato

FORMAZIONE E VITA PROFESSIONALE:
Dopo la maturità classica nel 1993 (presso il Liceo Classico C. Colombo), ho conseguito la
laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Genova, nel novembre del 1998
(con tesi in diritto del lavoro, Prof. Clara Enrico Lucifredi di Genova e co-relatore Dott.
Bünger, dal titolo “I Licenziamenti Collettivi: dalle direttive comunitarie all’esperienza
italiana e tedesca”).
Dopo il vaglio di alcune proposte di lavoro come praticante avvocato in Germania (e
precisamente a Monaco di Baviera ed a Berlino, dove avevo preparato la tesi), ho poi invece
cominciato la pratica forense a Genova, presso lo studio legale dei Professori Sergio Maria
Carbone e Andrea D’Angelo, dove ho ricevuto una formazione che nulla ha tralasciato dei
vari settori del diritto (comunitario, internazionale, civile, commerciale, marittimo, famiglia,
successioni, fallimentare ecc.), avendo come maestri Professori di diritto della nostra
Università tra i più illustri, a livello nazionale e non solo (diritto internazionale il Prof.
Sergio Maria Carbone e diritto privato il Prof. Andrea D’Angelo).
Ultimata la pratica forense, nel 2001, ho superato l’Esame di Stato a Genova, conseguendo
così il titolo di avvocato. 
In seguito ho lavorato per circa 10 anni nello Studio Munari - Maniglio - Panfili di Genova,
assieme al Prof. Francesco Munari (professore Ordinario di diritto dell’Unione Europea
nelle facoltà di scienze politiche e di giurisprudenza di Genova, e di diritto internazionale
nella facoltà di Scienze Politiche).
L’esperienza lavorativa presso questo studio si è concentrata prevalentemente in attività di
consulenza ed assistenza per clienti italiani e stranieri in materia di diritto commerciale,
societario e del lavoro, in prevalenza per i datori di lavoro; ho svolto contestualmente attività
di patrocinio in giudizi (sempre in diritto del lavoro ma anche civile e societario in genere)
promossi dinanzi i principali Fori italiani, nonché attività di consulenza, nella redazione di
contratti ed accordi commerciali internazionali (come ad esempio contratti di distribuzione
ed agenzia internazionale) nell’interesse di società sia italiane sia estere.
Dal 2009 sono partner dello “Studio Legale Associato Biolé Baessato Arisi” sito in Via SS.
Giacomo e Filippo in Genova, ove continuo a svolgere le medesime attività che mi hanno
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occupato nei precedenti 13 anni, assieme ai colleghi e soci Avv. Adolfo Biolé, Ester
Baessato e Maria Pia Arisi ed ai collaboratori Marcello Modena, Elisabetta Villani, Eugenio
Migliorini e Simone Ghiglino.
Dal 2015 ho iniziato la tuttora perdurante collaborazione pro bono in veste di legale e
responsabile affari legali dell’Associazione Nazionale Atlete Assist e con essa in iniziative
divulgative sui diritti e le pari opportunità nello sport in incontri e convegni in sedi
pubbliche, accademiche ed istituzionali. Vi si annoverano svariate ed anche recenti audizioni
consultive dinanzi alle Commissioni Cultura di Parlamento e Senato per la predisposizione
di testi di legge ed emendamenti, in particolare per l’estensione delle tutele giuslavoristiche
ai professionisti ed in particolare in favore delle donne atlete professioniste.
Dal 2015 presiedo un’associazione genovese, denominata emerGEnte, da me costituita con
alcuni professionisti, impegnata in battaglie civili volte al recupero ed al rilancio di Genova
con la promozione di attività di ricerca e culturali.
D a l 2017 e sino alla naturale scadenza del mandato, sono stato Vice Presidente della
Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, concentrando le mie attività nella gestione
delle relazioni sindacali, nonché dei rapporti di lavoro con i professori d’orchestra ed il
personale amministrativo.
D a l 2018 sono socio dell’ANED, Associazione ex Deportati dei campi di
concentramento nazisti della quale nel 2021 sono stato chiamato a far parte del Consiglio
Direttivo. 
Anche in tale veste svolgo attività di ricerca e divulgativa della memoria, portando nelle
scuole di ogni ordine e grado, nel periodo della Memoria, la storia della mia famiglia
durante le persecuzioni razziali. Ho svolto rilevanti ricerche d’archivio, in Germania,
Polonia e Svizzera conseguendo importanti ritrovamenti documentali sulla deportazione
italiana, da ultimo valorizzati presso il Campo di Concentramento e Smistamento di Fossoli-
Carpi (MO).
D a l 2019 sono componente de l Cons ig l io d i re t t ivo del l ’Associaz ione
Riprendiamocigenova, che ha quale missione il recupero e riqualificazione di aree urbane o
edifici dismessi.
Sono stato infine componente del Rotary Club Golfo di Genova per alcuni anni.

SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE E CLIENTELA

In qualità di avvocato, abilitato alle Magistrature Superiori (Cassazione) offro attività di
assistenza giudiziale e stragiudiziale, consulenza e patrocinio in prevalenza nel settore del
diritto del lavoro e civile in genere.

INTERESSI ARTISTICI – HOBBIES

Nel corso della mia formazione professionale ho sempre coltivato il principale dei miei
interessi, la musica.
Sin da bambino sono stato educato all’ascolto musicale ed al canto dai miei genitori ed ho
appreso la lettura musicale ed a suonare il pianoforte classico.
Negli anni ’90 mi sono dedicato all’apprendimento del canto lirico con insegnanti di spicco
internazionale. Ho partecipato come corista (tenore) a concerti di musica polifonica
(prevalentemente del ‘6-‘700), cominciando con esperienze da solista (dal Magnificat di
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Vivaldi sino al più recente Requiem di Kurt Weill ecc.). Dalla polifonia sono poi passato
all’opera, collaborando con il Teatro Caro Felice di Genova e con teatri di provincia e
tradizione (come il Chiabrera di Savona o il Teatro dell’Aquila a Fermo). 

Tra gli ulteriori miei interessi vi sono da sempre le lingue straniere.
Lo studio dell’inglese è cominciato a scuola, all’età di sette anni e quindi è proseguito in
Inghilterra e Stati Uniti, dove ho frequentato corsi di lingua intensivi (presso la
AngloContinental School di Londra, Bournemouth e Cristal Palace). Da ultimo ho
conseguito il Certificate in Advanced English (Livello C1 del quadro Comune Europeo di
Riferimento per le lingue) rilasciato dalla University of Cambridge.
Il tedesco l’ho appreso per motivi professionali dapprima qui a Genova, dove ho frequentato
il Goethe Institut in cui ho conseguito il diploma “KDS” (Kleines Deutsches Sprachdiplom,
oggi inserito nel livello C2), poi direttamente in Germania dove ho preparato la tesi di
laurea, presso le Università di Monaco di Baviera e Berlino, tanto da esser stato chiamato a
svolgere attività di interpretariato in convegni o incontri di lavoro a Genova e in Germania. 
Quanto alla lingua francese, ho da ultimo conseguito con profitto presso l’Alliance
Française de Gênes (l’ex Centre Culturel Galliera) di Via Garibaldi, il c.d. DALF C2
(Diplôme Approfondi de Langue Française), il diploma di Stato dell’ultimo anno di studi,
quindi il più elevato in grado e riconosciuto dal Ministère français de l’Education Nationale
e quindi dalle accademie francesi. 
Lo sport.
Ho sempre praticato lo sci, l’equitazione, la ginnastica e la corsa, e da ultimo soprattutto il
nuoto. Faccio parte da alcuni anni di alcune squadre della categoria Master e segnatamente
nell’A.S.D. dei Nuotatori Genovesi presso le Piscine di Albaro, e di Idea Sport, con le quali
mi alleno in vista di competizioni regionali, nazionali ed internazionali (campionati Europei
2016 di Londra, campionati nazionali a Riccione) del circuito master, sia in mare, in gare di
mezzo fondo, sia in vasca, ed ho conseguito titoli locali e regionali in alcune specialità, per
categoria.
Altri interessi – attività
Alcuni anni fa mi sono re-iscritto all’Università di Genova alla Facoltà di Storia, con
l’obiettivo di conseguire una seconda laurea in storia con indirizzo in storia dell’arte. 
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