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Completato il liceo classico, mi sono iscritto alla Facoltà di giurisprudenza presso 

l’Università di Firenze. Dopo aver svolto il servizio militare quale ufficiale dell’Arma 

Aeronautica, mi sono laureato nel 1994 in diritto commerciale e fallimentare con il Prof. 

Avv. Francesco Corsi, presentando una tesi sugli effetti del concordato preventivo sui soci 

illimitatamente responsabili di società personali. 

Dopo avervi svolto la pratica forense, ottenuta l’abilitazione alla professione, nel corso degli 

anni ho lavorato in stretta collaborazione con tre professionisti assai noti ed affermati: 

- l’Avv. Paolo Manetti; 

- il Prof. Avv. Giuseppe Vettori 

- la Prof.ssa Avv. Ilaria Pagni. 

Attualmente svolgo la professione autonomamente. 

 
La mia attività, a tutela degli interessi di soggetti privati e società, si è specializzata nel settore 

del diritto societario e commerciale con particolare riferimento a: 

• consulenza in materia societaria e commerciale; 

• assistenza all’ufficio legale di enti e società. 

• redazione e assistenza alla redazione dri contratti d'impresa (contratti di locazione, 

forniture, appalti, somministrazione, franchising, concessione, forniture e subfornitura, 

vendite, joint venture, documenti inerenti garanzie bancarie, finanziamenti di terzi etc.); 

• corporate governance 

• responsabilità degli amministratori e degli altri organi sociali; 

• predisposizione di patti parasociali 

• operazioni sul capitale e altre operazioni straordinarie; 

• contratti e operazioni infragruppo; 

 

 
Nel settore contenzioso, sia dinanzi alle magistrature ordinarie sia dinanzi alla Corte di 

Cassazione, ho patrocinato a difesa di soggetti privati e società in: 

• controversie in materia societaria e di diritto commerciale; 

• controversie in materia fallimentare e concorsuale 

• controversie in materia finanziaria e bancaria; 

• controversie in materia di risarcimento da responsabilità contrattuale ed 

extracontrattuale; 

• controversie in materia di contratti commerciali; 

• controversie in materia immobiliare; 

• controversie in materia ereditaria; 

• controversie in materia di appalti. 
 

 


