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Esperienze 

 
§ Dal 1° settembre 2017 - NCTM            

§ 2013- 2017        Fieldfisher - Studio Associato Servizi Professionali Integrati (già Crowe Horwath) 

§ 2007- 2013      Consulente indipendente nell’ambito degli accordi di ristrutturazione aziendale e delle 
transazioni fiscali di primario Gruppo immobiliare – gestione rapporti con banche, fondi d’investimento, 
creditori, Tribunali, Enti e Istituzioni, l’Agenzia delle Entrate, le Autorità di vigilanza ed i Pubblici 
Registri  

§ 2006 – 2007    Secondment Ernst & Young presso primario Gruppo immobiliare  
§ 1998 –  2006  Manager presso Ernst & Young Studio Legale 

 

Competenze 
§ Solida esperienza professionale nelle attività di consulenza e assistenza legale alle imprese, a livello 

nazionale ed internazionale, con particolare riferimento a: 

ü diritto civile, diritto commerciale, diritto societario e diritto fallimentare; 
ü riorganizzazione aziendale e consulenza nell’ambito di società e gruppi in stato di crisi, in fase 

pre-fallimentare, in fallimento e in liquidazione coatta amministrativa;  
ü predisposizione e negoziazione di accordi di ristrutturazione, concordato preventivo, concordato 

fallimentare e ristrutturazione del debito; 
ü corporate governance e assetti societari di società quotate e non, compliance (d.lgs. 231/2001; 

regolamenti Consob) 
ü negoziazione di accordi e coordinamento di operazioni aziendali, anche di carattere straordinario, 

tra cui fusioni, scissioni, acquisizioni, cessioni, investimenti di private equity, operazioni nell’ambito 
di procedure d’asta competitive, operazioni di finanziamento e rifinanziamento; acquisizioni e 
cessioni di partecipazioni, trasferimenti e conferimenti di aziende e rami d'azienda; 

ü contrattualistica: negoziazione e predisposizione di contratti di carattere preliminare e definitivo, 
tra i quali contratti di compravendita, contratti di affitto d'azienda, contratti di finanziamento, 
comodato, contratti di locazione, contratti di franchising, engineering agreements, countertrade, 
leasing, factoring, ecc.;  

ü rapporti delle imprese assistite con altre società di diritto pubblico e privato, enti e istituzioni, con il 
Ministero dello Sviluppo Economico, l’Agenzia delle Entrate, le Autorità di vigilanza ed i Pubblici 
Registri. 

 

Incarichi 
§ Liquidatore di società cooperative nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico: 

AST 
B & G  
C.A.V.I.E.E. - Consorzio Artigiano Viterbese Impiantisti Elettrici ed Elettronici  
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Confidi Ad Novas,  
Four Group 
Giemme 
Global Assistance 
Il Quadrifoglio 
La Nuova Passera 
M.M.F. 
Puka 
SGM 

 

Titoli Professionali 
§ Avvocato presso il Foro di Roma dal 2003 

 

Formazione 
§ Laurea in giurisprudenza presso la Libera Università degli Studi Sociali LUISS Guido Carli (1993) 

§ Lingue: Italiano – Inglese 


