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TITOLARE DI  PROPRIO STUDIO LEGALE  CON N. 3 COLLABORATORI 

 

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’ Università degli Studi di Bologna nel 
1984, con una tesi in diritto internazionale in materia di accordi di distribuzione 
esclusiva nel mercato comune. 

Corso di specializzazione post- laurea e dal 1985 esercito l’attività libero 
professionale. 

Titolo di avvocato nel 1990. 

Buona conoscenza di alcune lingue straniere, segnatamente il francese e l’inglese. 

Disponibilità di strumenti tecnologici che consentono un rapido sistema di 
comunicazione con l’esterno, nonché utilizzo di aggiornate banche dati 
elettroniche. 

Trattazione specifica delle materie riguardanti l’attività della pubblica 
amministrazione ed in particolare della contrattualistica pubblica, dell’ edilizia ed 
urbanistica, nonché dell’attività di impresa nei suoi molteplici aspetti. 

Consulente di diverse Amministrazioni pubbliche della Provincia di Ravenna. 



 

 

 

Relatore a diversi convegni e docente in corsi finanziati da centri per la formazione, 
aventi ad oggetto approfondimenti nell’ambito dei contratti pubblici, della 
responsabilità degli amministratori e delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/2001 e 
più in generale del diritto amministrativo e penale. 

Attività di  assistenza nella gestione delle controversie, sia in fase preliminare sia 
nell’ambito dell’ attività giurisdizionale avanti alla magistratura ordinaria, a quella 
amministrativa e nelle procedure arbitrali. 

L’attività di assistenza e consulenza  prestata prevalentemente in stretto contatto 
con gli organi gestionali degli enti o con le risorse interne dei clienti. 

Elenco delle materie che tratto con maggiore frequenza:  

• Rapporti negoziali pubblici e privati sia in fase di redazione dei 
provvedimenti e dei contratti, sia in quella gestionale; 

• appalto pubblico ( lavori, servizi e forniture) e privato; 

• penale dell’impresa,  delitti contro la pubblica amministrazione; 

• lavoro e  rapporto di impiego con enti pubblici; 

• urbanistica ed edilizia; 

• amministrativo sotto molteplici profili.  
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