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01/01/2016-alla data attuale Avvocato 
Legalitax Studio Legale Tributario, Verona (Italia) 
www.legalitax.it 
Attività giudiziale: 
■ gestione del contenzioso nelle materie del diritto civile, assicurativo, tributario e fallimentare (atti, 

pareri, udienze). 
■ specializzazione nell'ambito dell'assistenza giudiziale delle società di riscossione delle entrate tributaria 

e locali, avanti l'autorità giudiziaria ordinaria e tributaria, in tutti i gradi. 
 
Attività stragiudiziale: 
■ assistenza e consulenza aziendale in tematiche concernenti il diritto civile e tributario. 
 

01/03/2013-30/06/2013 

01/01/2007-31/12/2015 

Avvocato 
NCTM Studio Legale Associato, Londra (Regno Unito) 
Periodo di specializzazione presso la sede dello studio NCTM di Londra nell'ambito del diritto 
assicurativo per primaria compagnia di assicurazione. 

Avvocato 
NCTM Studio Legale Associato, Verona (Italia) 
Attività giudiziale: 
■ gestione del contenzioso nelle materie del diritto civile, assicurativo, tributario e fallimentare (atti, 

pareri, udienze). 
■ specializzazione nell'ambito dell'assistenza giudiziale delle società di riscossione delle entrate tributarie 

e locali, avanti l'autorità giudiziaria ordinaria e tributaria, in tutti i gradi. 

Attività stragiudiziale: 
■ assistenza e consulenza aziendale in tematiche concernenti il diritto civile e tributario. 

01/02/2006-31/12/2006 Praticante 
Studio Legale Tributario Ernest & Young, Verona (Italia) 
Attività giudiziale: 
■ gestione del contenzioso nelle materie del diritto civile, assicurativo, tributario e fallimentare (atti, 

pareri, udienze). 
■ specializzazione nell'ambito dell'assistenza giudiziale delle di riscossione delle entrate tributarie e 

locali, avanti l'autorità giudiziaria ordinaria e tributaria, in tutti i gradi.. 



 

 

 

 

Attività stragiudiziale: 
■ assistenza e consulenza aziendale in tematiche concernenti il diritto civile e 
tributario. 

01/04/2004-31/01/2006 Praticante 

Studio Legale Bevilacqua Lazise 

Attività giudiziale: 
■ gestione del contenzioso nelle materie del diritto civile e assicurativo 
■ recupero crediti 

01/11/2003-28/02/2004 Stage 
UGC Banca S.p.a., Verona 
Stage nell'ambito dell'attività di recupero del credito bancario gestito dalla società. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  _______________________________________________________________________  

12/2011 Conseguimento abilitazione all'esercizio dell'attività di curatore fallimentare 

24/09/2007 Iscrizione Albo Avvocati di Verona 

26/03/2004 Conseguimento laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di 
Verona 

PUBBLICAZIONI                         _______________________________________________________________________  

Autore nella redazione del guida giuridica “Fallimento e altre procedure concorsuali” 
edita da IPSOA, 2013. 
 
Collaborazione nella redazione del guida giuridica “Fallimento e altre procedure 
concorsuali” edita da IPSOA, 2010 
 
Collaborazione nella redazione della guida pratica fiscale “Accertamento e 
Riscossione” edita da Gruppo Sole 24 ore, Sistema Frizzera, 2021 


