
Conseguita a Ferrara la licenza di maturità classica e laureata  in Giurisprudenza presso la Facoltà 

dell’Università degli studi di Ferrara, mi sono iscritto come Praticante-Patrocinatore sin dall’anno 

1982 presso l’Albo degli Avvocati di Perugia già Abilitato all’esercizio della professione forense e 

dal giugno 1988  all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di Perugia e da allora esercito la professione 

forense. 

 

 

Ex Iscritto a A.I.G.A  ( Associazione Italiana Giovani Avvocati) 

 

Iscritto a ANF ( Associazione Nazionale Forense ) 

 

Socio fondatore  fra gli altri di  AIAF ( Associazione Italiana Avvocati  Famiglia e Minori) - Sez. 

Umbria - 

 

Iscritto a MIXITIM ( Associazione di promozione sociale, studio e ricerca interdisciplinare sui 

                                  minori e le famiglie ) 

 

Iscritto a U.F.T.D.U. Sez. Perugia ( Unione Forense per la Tutela dei Diritti  Umani  ) 

 

Iscritto a il “ Cammino” ( Camera Nazionale  per le famiglie e i minorenni ),  in ambito di 

famiglia e minori;  la predetta associazione è stata riconosciuta dal Consiglio Nazionale Forense, 

come  Associazione Specialistica maggiormente rappresentativa sin  dall’anno 2013. 

 

Ho fatto parte della Fondazione contro l’Usura, poco dopo la sua  costituzione a Perugia con la 

presidenza del Giudice e  Presidente del Tribunale dei  Minorenni dell’Umbria.   

 

Esperienze Professionali: 
 

Negli anni 1982/1988 ho svolto l’ attività professionale presso un noto studio legale di Perugia, 

gestendo in prima persona pareri, assistenza e attività giudiziarie  riguardanti in particolare le 

posizioni di recupero-crediti, per le più importanti società della città e della regione Umbra; tale 

collaborazione mi ha permesso  di conseguire una competenza specifica in diritto del lavoro, diritto 

d’impresa e societario. 

 

 

Nel Maggio dell’anno 1988 ho avviato un mio studio legale , che ho  gestito con un collega del Foro 

di Perugia; attualmente esercito l’ attività professionale  in uno studio di più ampie dimensioni e che 

ospita  anche altri  avvocati, commercialisti e vari collaboratori. 

 

Dal 1998 al 2001 sono stato consulente e legale di un Istituto Universitario di Perugia per il settore 

contenzioso-amministrativo e per assistenza e pareri al Consiglio di Amministrazione; ho 

provveduto alla stesura di contratti di appalto, a modifiche statutarie, allo studio ed esame di  

delibere del Commissario Straordinario ( ex Rettore dell’Università degli Studi di Perugia) e allo 

studio e realizzazione della convenzione fra il predetto Ente e l’Università degli Studi di Perugia per 

la trasformazione dello stesso in Corso di Laurea in Scienze Motorie. 

 

Svolgo da anni attività di consulenza e assistenza per varie società, provvedendo alla elaborazione 

di contratti per la fornitura di merci a favore delle ASL, contratti di appalto e curando i recuperi dei 

crediti nei confronti di clienti della stesse. 

 



Sono il legale di fiducia  di società di gestione di importanti spacci  aziendali  di una nota ditta di 

articoli sportivi. 

 

Procuratore-domiciliatario di fiducia presso la Corte di Appello di Perugia- di varie società di 

rilevanza nazionale,  ricevo anche  incarichi dal Tribunale di Perugia quale Professionista Delegato 

alle Vendite Immobiliari e Custode Giudiziario: curo le aste giudiziarie sino al trasferimento dei 

beni a coloro che si aggiudicano gli immobili; 

ho una specifica preparazione in ambito di esecuzioni immobiliari per la tutela del soggetto 

debitore, ho  competenza in materia fallimentare e ho assunto più volte l’incarico di  Curatore 

Fallimentare; 

 

Ho partecipato e partecipo  a vari corsi di preparazione e di approfondimento in materia societaria, 

fallimentaree bancaria  ma, soprattutto, in  diritto di famiglia: separazione, divorzio,  tutela del 

patrimonio  e assistenza e garanzie per i figli minori: per cui l’ esperienza professionale in tale 

ambito civile è  divenuta rilevante e pregevole. 
La medesima competenza ho acquisito anche nel diritto successorio e mi occupo di inabilitazione e 

interdizione della persona.  

Attualmente intervengo e assisto ai numerosi convegni e meeting di studi sulla nuova legge sul Fine 

Vita” o “ Biotestamento” per  approfondire le diverse tematiche giuridiche, etiche e sociali; nonché  

i relativi risvolti  medico-sanitari in relazione alla Legge n. 38 /2010 “ a garanzia dell’Accesso alle 

cure palliative e alla terapia del dolore”. 

I predetti studi servono anche per capire quali nuovi compiti sta assumendo l’ ”avvocato” per 

aiutare i cliente a strutturare la eventuale nomina di Fiduciario o come e quando designare 

preventivamente l’Amministratore di Sostegno. 

Temi questi di varia natura e  che devono assolutamente assicurare al cliente una assistenza 

professionale competente e seria. 

 

Da numerosi anni, tratto il  diritto di famiglia e la  tutela dei minori ( separazioni, divorzi e 

affidamento dei figli, tutela dei  minori, riconoscimento e disconoscimento di paternità, 

negoziazione assistita dagli avvocati nella separazione  e divorzio-  tutela e assistenza alle coppie di 

fatto e alle  unioni civili, quale formazione sociale e familiare e anche di ogni altro aspetto  di 

rilevanza giuridica derivanti dalle predetti  unioni). 

Per tali ambiti  del diritto ho una  buona competenza specifica e approfondita, avendo tante e 

molteplici  esperienze.  

Sono stato membro-fondatore dell’Associazione   Aiaf e  “ Mixitim” ( nell’ambito della quale mi 

sono occupata di minori con i Servizi Sociali dei Comuni, assumendo la carica di Tutore di 

ragazzi e ragazze,  anche extracomunitari minori senza genitori). 

Spesso assisto ragazze minorenni straniere senza genitori, che obbligate a prostituirsi perché 

minacciate e violentate da uomini di varie nazionalità, vengono fatte rifugiare in case protette in 

collaborazione con i Servizi Sociali. 

Le ragazze vengono assistite in sede penale contro i loro ex protettori e ho  spesso assunto, in 

assenza dei genitori delle stesse, l’incarico di  Curatore delle minori per la  costituzione di  parte-

civile in sede penale contro i loro carnefici. 

Ho sempre  partecipato a vari  Convegni, Corsi e Studi  di approfondimento , preparando  interventi, 

sia  in occasione di eventi formativi per colleghi e giovani praticanti e/o incontri di studio 

interdiscipliari con  specialisti ( medici, pediatri- psicologici, assistenti sociali, giudici e consulenti) 

del settore della famiglia e dei minori. 

Il mio nome appare frequentemente su motori di ricerca-internet, così da permettere ai potenziali 

clienti di approfondire la preparazione, la  competenza e le  inclinazioni giuridiche dello stesso. 

 Ho una buona padronanza dell’informatica e di Internet. 



Intrattengo ottimi rapporti professionali con tutti i colleghi e, in particolare, con i migliori 

rappresentanti del Foro Perugino e anche di altre e diverse città e regioni. 

Godo della stima e del rispetto di tutti i Consiglieri del Tribunale e della Corte di Appello di Perugia 

e dei membri del  Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia. 

 

 
 


