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Laureato in Giurisprudenza a pieni voti presso I'Università degli studi di

Roma21'03.1984'discutendounatesiinDirittoRomanobiennale.
Hasvoltolapraticaforensepres$oglistudidegliAvv.tiVittorioBiagettie

LucioGhia,interessandosidelcontenziosocivileingenere,mentredal
novembre 1988 svolge I'attività professionale in proprio'

DatmarzodellgB4esercitalaprofessionecurandovertenzedinatura

civilistica, con padicolare riferimento alla materia contrattuale'

Nelmesedimarzodellgs7hasostenutol,esamediProcuratorelegale

che ha suPerato con voti60/60'

Dal 7 maggio 1987 è iscritto all'albo degli Awocati di Roma e dal

dicembre 2007 patrocinante in Cassazione'

DaImaggiodellgSTèconsulentelegaledellaMoNDlALPoLS'P.4..

DalmarzodellgSgèlegalefiduciariodellaFOND|ARIAS'P.A''

DalgennaiodellgglèlegalefiduciariodellaVANAMEYDElTALlA
Dalsettembredellgglèlegalefiduciariodell'INABANCAMARtNo

S.P.A. (ora BANCA POPOLARE Dl MILANO)'

DalgiugnodellgglelegalefiduciariodelGRUPPoTRÉPIPROGETTI

S.P,A..

Dalgennaiodellgg2èlegalefiduciariodellaCoFlRls.P'A(ora
cAPITALIA L&F)

Dal marzo del 1gg3 è legale fiduciario dell'ucl, operante nel settore

assicurativo internazionate'
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Dal giugno del 1993 e legale fiduciario della HILL'S PET PRODUCTS

S.P.A. del gruppo COLGATE-PALMOLIVE.

Dal marzo del 1996 è consulente legale dell'AMMINISTRAZIONE

STRAORDINARIA DELLA F.LLI COSTANZO.

Dal gennaio del 1998 è legale fiduciario della BANCA Dl CREDTTO

COOPERATIVO DI FORMELLO.

Dal gennaio del 2001 è consulente legale dell'ICLA COSTRUZIONI

cENERALI S.P.A.

Dal settembre del zOCl è legale fiduciario dell'ALTAIR SERVICE

BUILDING del gruPPo PIRELLI

Dal febbraio del 2002 è legale fiduciario della CAPITAL MONEY S'r.l'

operante n el settore dell'i nterm ed iazione immob iliare

Dal gennaio del 2003 è consulente legale della DIRT S.r,l,, società ltalo *

Tedesca operante nel settore dei servizi aziendali

Dal novernbre del 2003 è consulente legale della BANCA FINNAT

Dal gennaio del 20A4 è legale fiduciario della HDI ASSICURAZIONI, con

particolare riferimento ai contenziosi del ramo fideiussioni

Dal marzo det 2006 è consulente e legale fiducìario del GRUPPO GIANNI

COSTRUZIONI, prestando la propria opera professionale nelle più svariate

problematiche contrattualistiche in materia societaria

Ha, inoltre, ricoperto la carica di componente effettivo dell'Ottava

Sottocommissione per I'esarne di iscrizione all'Albo degli Avvocati sessione

20a6 12007

Nel corso dell'ultimo decennio ha partecipato, sia nella qualità di arbitro

Unico, componente di collegi, nonohe di legale, a numerosi procedimenti

arbitrali, di rilevante importanza, aventi ad oggetto controversie societarie e

tematiche contrattua li

Ha, inoltre, sviluppato una notevole esperienza nel settore fallimentare in

virtù di numerose nomine quale legate delle curatele owero di altre procedure

concorsuali



A far data dall'anno 2005 ha ricevuto da parte della Presidenza del

Tribunale di Roma numerose nomine nella qualità di arbitro ed è a tutt'oggi

legale di numerose custodie giudiziarie

E' inoltre legale fiduciario di numerose società operanti in campo

nazionale ed internazionale nei più diversi settori commerciali ed industriali, con

particolare riferimento al settore edilizio ed urbanìstìco.


