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CURRICULUM VITAE AL 31  DICEMBRE 2015 

DATI PERSONALI 

 

Nato a Napoli il 2 marzo 1963. 

Residente in Genova ed ivi domiciliato in Via XII Ottobre 10/13. 

Nazionalità Italiana. 

Coniugato, con tre figli. 

Iscritto all’albo degli Avvocati di Genova, abilitato al patrocinio presso 

la Corte Suprema di Cassazione e le Corti Superiori. 
 

STUDI 

  

Maturità Scientifica conseguita presso l’Istituto Arecco di Genova. 

Laurea in Giurisprudenza, conseguita, con il massimo dei voti e lode, 

presso l’Università di Genova, tesi: “L’impresa commerciale nella 

normativa fiscale europea”, relatore Prof. Avv. Giovanni Marongiu. 
 

CARRIERA PROFESSIONALE 

  

Vince il concorso che gli consente di assolvere gli obblighi di leva, 

prima quale Allievo Ufficiale di Complemento, presso l’Accademia 

della Guardia di Finanza, e poi, acquisito il grado di Sotto Tenente, 

presso la Legione della Guardia di Finanza di Milano quale Ufficiale 

addetto al IV Gruppo (Centro Operativo Legionale). In congedo 

acquisisce il grado di Tenente. 

Svolge il tirocinio forense presso lo Studio Legale Alberti – 

Associazione Professionale. 

Viene abilitato alla Professione Forense nel 1992 che inizia a svolgere, 

quale collaboratore, nel medesimo Studio Legale Alberti. 

Diventa Socio dello Studio nel 1999. 

Nel 2008 consegue abilitazione al patrocinio presso la Corte Suprema 

di Cassazione e le Corti Superiori. 

All’interno dello Studio Associato: 

 segue la clientela istituzionale ed in particolare le società ed enti 

del terziario (banche, società finanziarie, immobiliari, agenzie 

marittime, società di spedizioni, enti pubblici ed enti privati anche 

non lucrativi); 

 segue le procedure concorsuali affidate allo Studio Associato o ad 

altri professionisti esterni; in tale qualità ha svolto e svolge il ruolo 

di legale di riferimento di diverse procedure concorsuali ed in 



particolare di Amministrazioni Straordinarie di grandi imprese in 

crisi (D.Lgs 270/1999); 

 svolge attività: 

 stragiudiziale: assistenza e consulenza nella gestione 

aziendale e dell’ente, assistenza a trattative; gestione 

affidamento di contratti; loro redazione; ristrutturazioni 

aziendali; acquisizioni aziendali; gestione di crisi aziendali e 

moratorie con il ceto creditorio; 

 giudiziale: tutela giudiziaria dei clienti davanti alle corti 

ordinarie ed agli arbitri, sia in materia contrattuale sia in 

materia extracontrattuale; procedure concorsuali; azioni di 

responsabilità verso organi amministrativi e di controllo. 

 Ha ricevuto incarichi in diversi organi amministrativi e di 

gestione. 
 

IMPEGNO SOCIALE 

  

Aderisce ed è Presidente del Centro di Solidarietà della Compagnia 

delle Opere della Liguria, associazione riconosciuta, organismo di 

volontariato. 

Aderisce ed è Presidente dell’associazione non riconosciuta Santa 

Caterina da Genova, ente non lucrativo per il sostegno e la promozione 

sociale. 

È stato membro della Consulta Regionale per la famiglia, istituita dalla 

Regione Liguria quale organo di consulenza permanente di tale 

istituzione. 

Aderisce all’Associazione di Promozione Sociale Famiglie per 

l’Accoglienza. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 
Ai fini e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs. 30/6/2003 n. 196, si autorizza il 

trattamento dei dati inclusi nel presente documento allo scopo di 

consentire al destinatario, esclusivamente nel proprio ambito interno, 

la valutazione del curriculum. 
 

AUTOCERTIFICAZIONE 

  

Il sottoscritto dichiara e attesta di essere cittadino italiano, di piena 

capacità e specchiata moralità, di non trovarsi in nessuna delle 

condizioni previste dall’articolo 2382 C.C., di non aver subito misure di 

prevenzione, né di aver mai subito condanne penali. 

Genova, 04 gennaio 2016 
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