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Esperienza professionale
01.01.2015 – Libra Studio Legale Nel 2015 ho fondato, con il Collega Davide Luigi Ferrari,
Libra Studio Legale, che si occupa di Diritto Penale in ogni suo ambito. Attualmente, lo
studio consta anche della collaborazione dell'Avv. Luca Venditto, del Foro di Milano.
Lo Studio presta assistenza giudiziale in materia penale in tutto il territorio nazionale,
potendosi anche avvalere di una capillare e consolidata rete di esperti e consulenti tecnici
di fiducia. La competenza dei professionisti dello Studio attiene prevalentemente al settore
specialistico del diritto penale, con particolare riferimento alla responsabilità medica e al
diritto sanitario, ma senza escludere altre tipologie di reati quali, ad esempio, i delitti in
materia fallimentare ed ambientale, i reati colposi e inerenti la sicurezza sul lavoro, i reati
in materia di proprietà intellettuale e diritti connessi.
01.01.2013 – 31.12.2014 Gruppo Salteco s.p.a. In questo biennio sono stato a capo
dell'ufficio delle risorse umane di questo gruppo di società che conta più di 120 lavoratori.
Durante l'esperienza ho avuto modo di confrontarmi con diverse tipologie di contratti,
approfondendo il Diritto del Lavoro. Inoltre, ho partecipato alla gestione del personale
interno e della “forza vendita”.
02.06.2011 – 31.12.2012 Studio Legale Avv. Franz Sarno (Milano) Nel corso della mia
esperienza in questo Studio mi sono avvicinato al Diritto Penale; ho preso parte a processi
in svariati ambiti sia del cosiddetto "penale nero" che del "penale bianco". Durante il
periodo di pratica ho inoltre avuto la possibilità di conseguire la qualifica di praticante
abilitato, la qual cosa mi ha dato l’opportunità di esercitare la professione anche in
proprio.
25.10.2010 – 01.06.2011 Studio Legale Avv. Daniele Portinaro (Milano) Nel corso della
mia esperienza in questo Studio Legale mi sono occupato principalmente di Diritto
Fallimentare e di Diritto Commerciale. In particolare ho avuto modo di seguire diverse

procedure di Concordato Preventivo nel ruolo di Commissario Giudiziale oltre ad alcuni
Fallimenti e Amministrazioni Straordinarie di grandi imprese in crisi, la qual cosa mi ha
permesso di avere un quadro complessivo, chiaro e preciso della materia fallimentare. Per
quanto riguarda il Diritto Commerciale ho preso parte alla stesura di diversi statuti
costitutivi di società a responsabilità limitata.

Pubblicazioni e attività didattica
Ho contribuito alla redazione del Commentario al testo legislativo Gelli-Bianco: “La nuova
responsabilità professionale in Sanità”, Maggioli Editore, 2017, a cura Umberto Genovese e
Filippo Martini, cap. 6 “Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria”.

Educazione
2010-2021 Ho frequentato svariati corsi di approfondimento accreditati presso l'Ordine
degli Avvocati di Milano, principalmente in materia penale. Ho ottenuto l'abilitazione alle
difese d'ufficio, sia presso il Tribunale Ordinario che presso il Tribunale per i Minorenni.
2005-2010 Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano.
2000-2005 diploma presso il Liceo Classico Cesare Beccaria.

Competenze linguistiche e informatiche
Inglese: Livello B1 nel Common European Reference Framework for Languages.
Spagnolo: Livello C2 nel Common European Reference Framework for Languages. Ho
inoltre svolto LLP Erasmus all’Universidad de Oviedo, in Spagna, per la durata di sei
mesi, che mi hanno permesso di parlare, leggere e scrivere correntemente in spagnolo.
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