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Nato a Macerata il 9 maggio 1979, svolge l’attività di avvocato dal 2007.

Formazione

Si laurea nell’ottobre del 2003 in Giurisprudenza con il massimo dei voti. Nel 2004 frequenta e 

consegue un master in diritto societario presso l’Università degli studi di Firenze. Nel 2005 svolge la 

pratica presso lo studio legale N.C.T.M. - Negri Clementi, Toffoletto, Montironi e Soci di Milano.

Vision

Organizzare e coordinare un team di professionisti legali capaci di assistere le Aziende, i Soci e gli 

Amministratori in ogni problematica che indistintamente possa ricadere nel diritto civile, societario, 

tributario, giuslavoristico, penale ed amministrativo, il tutto arrivando anche ad esternalizzare il 

servizio di assistenza legale dell’intera Azienda.

Esperienze Professionali

Ha prestato la propria consulenza in oltre trenta operazioni straordinarie di acquisizione di Aziende 

o Rami di questa, anche con previsione di piani di ristrutturazione del debito.

Ha al suo attivo numerose esperienze nella predisposizione di regole per la governance delle 

Società, nella predisposizione di fondi patrimoniali, di patti parasociali e di patti di famiglia per 

la definizione delle regole di protezione del patrimonio, di trasferimento delle partecipazioni e di 

quote di maggioranza, di liquidazione delle stesse anche secondo principi di leverage, nonché infine 

di definizione delle modalità di passaggio generazionale.

Nell’alveo di processi di organizzazione aziendale, anche partendo dall’esperienza di eventuali 

certificazioni ISO ottenute dall’Azienda, ha maturato importanti esperienze nell’adeguamento 

dell’organizzazione medesima al d. lgs. 231 del 2001 fra le quali possono essere annoverate: (2009) 

ATAC S.p.A. di Civitanova Marche (MC) – società di gestione di servizi pubblici locali con un 

fatturato di ca. 15 Ml di euro e 100 dipendenti – di questa è oggi Presidente dell’Organismo di 

Vigilanza; (2010) LIOMATIC S.p.A. di Perugia (PG) – società di rivendita e gestione di distributori 

automatici e semiautomatici con un fatturato di ca. 150 Ml di euro e 1000 dipendenti – di questa è 

oggi Presidente dell’Organismo di Vigilanza; (2010) RE.I.CAL. S.n.c. di Macerata (MC) – società di 

estrazione di inerti con un fatturato di ca. 7 Ml di euro e 30 dipendenti (modello redatto in costanza 

di procedimento penale); (2011) COMPAGNIA GENERALE SEMENTI S.p.A. di Acquasparta 



(TR) – società di ricerca di seme genetico con un fatturato di ca. 15 Ml di euro e 24 dipendenti 

– di questa è oggi Presidente dell’Organismo di Vigilanza; (2011) SOCIETA ITALIANA GAS 

LIQUIDI S.p.A. di Torriana (RN) – società di vettoriamento e stoccaggio di gas propano liquido 

con un fatturato di ca. 70 Ml di euro e 110 dipendenti – di questa è oggi Presidente dell’Organismo 

di Vigilanza; (2012) VITERIE ITALIA CENTRALE S.r.l. di Fossato di Vico (PG) – Società di 

produzione di viti ad alta tecnologia con un fatturato di ca. 60 Ml di euro e 100 dipendenti – di 

questa è oggi Presidente dell’Organismo di Vigilanza; (2013) ASSM S.p.A. di Tolentino (MC) – 

Società di gestione di servizi pubblici locali con un fatturato di ca. 18 Ml di euro e 100 dipendenti.


