
 

 

CURRICULUM  
Interessato soprattutto alla materia civilistica ha curato in particolare lo 
studio del diritto commerciale e contrattuale, è iscritto nell'Albo dei 
Praticanti Procuratori Abilitati di Verona fin dall'11.04.1988, per continuare 
l'attività forense svolta attraverso generazioni prima dal nonno e poi dal 
padre. A tal fine ha sostenuto con successo l'esame per l'esercizio della 
professione di Avvocato presso la Corte di Appello di Venezia, iscrivendosi 
quindi nell'albo degli Avvocati di Verona.  
In data 29.10.2004 si è iscritto all’Albo Speciale Avvocati Cassazionisti. 
Svolge la professione di avvocato presso lo Studio Legale in Verona, via A. 
Sciesa n. 3, organizzato in forma associativa e che frequenta 
costantemente da circa trenta anni.  
Si è quindi dedicato allo studio di particolari problematiche afferenti la 
procedura civile.  
Le sua attività, svolta presso i Tribunali del distretto della Corte di Appello 
di Venezia, è per lo più concentrata nella materia civilistica, ed in 
particolare nel diritto contrattuale, commerciale, bancario e finanziario con 
una particolare attenzione dedicata anche alle problematiche connesse in 
via generica al recupero crediti e, nello specifico, alle normative speciali 
inerenti le suddette attività quali, a titolo di esempio, quelle relative ai 
contratti di finanziamento fondiario ed alle annotazioni tavolari., nonché in 
materia di risarcimento danni e diritti successori. 
All’inizio del 2006 ha partecipato con profitto al Corso Base di Formazione 
per Conciliatori, organizzato secondo gli standard adottati da Unioncamere 
(maggio 2005), ottenendo la relativa attestazione.  
Ha partecipato con profitto al Corso Formazione per Conciliatori, previsto 
dal D. Lgs. 04.03.2010 n. 28 e d.m. 18.10.2010, n. 180, ottenendo la 
relativa attestazione e conseguente iscrizione presso l’Organismo Veronese 
di Mediazione Forense – O.V.M.F. 
Ha costituito assieme ad altri Colleghi Mediatori l’ASS.A.MEF – Associazione 
Avvocati Mediatori Forensi – che si occupa di far conoscere e diffondere la 
cultura della Mediazione civile. 



 

 

Svolge la sua attività di Mediatore anche presso altro Organismo Privato. 
Lo Studio nel quale svolge la sua attività, ha indirizzato dalla sua 
fondazione il suo impegno in tutto il vasto campo della contrattualistica 
civile, acquisendo ampia esperienza in materia ed affrontando con successo 
le recenti problematiche relative ai contratti bancari (anche di diritto 
Fondiario), di cui ha seguito l’evoluzione legislativa e giurisprudenziale degli 
ultimi anni.  
Ha sviluppato un’organizzazione efficiente per garantire l’assistenza 
completa a costi contenuti presso tutte le Magistrature, grazie alla rete di 
fidati Collaboratori esterni, che fanno riferimento allo Studio quale referente 
su tutto il territorio Nazionale. 
L’esperienza conseguita negli anni ha permesso di elaborare una peculiare 
attività di consulenza personalizzata, volta ad individuare il percorso più 
efficace per la soluzione dei problemi in tempi ridotti. 
A tal fine viene privilegiata la consulenza preventiva e la strada della 
conciliazione, intraprendendo il percorso giudiziale solo quando 
indispensabile.  
L’accurata acquisizione di ogni notizia utile per accertare l’affidabilità di 
privati e società, è un altro servizio fornito dallo Studio, essenziale per 
l’avvio e/o il perfezionamento di operazioni finanziarie e per la valutazione 
sulla probabilità di recupero di eventuali crediti incagliati.  
Lo Studio ha prestato e presta proficuamente la propria attività in favore di 
Istituti di Credito 
 
 


