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Curriculum professionale 
 
 
Qualifica:  Avvocato. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Monza dal 25.06.1990                                                           

(tessera n. 380). Iscritto all’Albo speciale degli Avvocati abilitati al 
patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 25.02.2011. 

 
 
Dati personali: Data di nascita: 10.03.1962 
   Luogo di nascita: Sesto San Giovanni (Mi) 
   Luogo di residenza e di esercizio della professione: Desio (Mb). 
 
 
Attività: Dal 1988 svolge la professione forense nell’ambito del distretto della 

Corte di Appello di Milano, dapprima come praticante procuratore 
legale, quindi come avvocato con studio professionale in Desio (Mb). 

   
Attività  
precedenti:  Nell’anno scolastico 1986/87 è stato insegnante di materie giuridiche 

presso il Collegio Arcivescovile Pio XI di Desio. 
 Fino al 1992 ha ricoperto l’incarico di vice-Giudice Conciliatore presso 

il Comune di Cusano Milanino. 
 Negli anni 2003/04 e 2004/05 è stato docente del Corso di Diritto 

Penale per la Scuola della Fondazione Forense di Monza. 
 Dal marzo 2002 al febbraio 2006 ha ricoperto la carica di componente 

del Direttivo della Camera Penale di Monza. 
 E’ stato eletto consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Monza per il 

biennio 2006-2008 ed è stato riconfermato per i successivi bienni 2008-
2010, 2010-2012 e 2012-2014.  

 Attualmente ricopre anche la carica di Presidente della Fondazione 
Forense di Monza. 

   
Percorso  
formativo: Ha conseguito la maturità classica al Liceo G. Carducci di Milano.  

Ha quindi conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università 
Cattolica di Milano nell’anno accademico 1985/86. 

 Ha sostenuto con esito favorevole gli esami per l’abilitazione 
professionale forense presso il distretto della Corte di Appello di 
Milano nella sessione 1988/89. 

 Ha partecipato a numerosi convegni di categoria e seminari di studio 
relativi a diverse tematiche giuridiche. 

  
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 675/96 - Desio, lì 31.12.12. 


