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Sono Partner di Fieldﬁsher. Svolgo la mia attività professionale di
assistenza e consulenza legale nell’ambito del diritto civile e
commerciale con riferimento a questioni di carattere sia giudiziale
che stragiudiziale.
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La mia attività è principalmente rivolta a clienti nazionali e internazionali
quali imprese, compagnie assicurative, istituti di credito, enti pubblici
economici operanti in diversi settori merceologici e industriali.
Ho maturato una signiﬁcativa esperienza nell’ambito della contrattualistica,
della riorganizzazione societaria, della ristrutturazione dei debiti di Gruppi in
crisi e in materia di arbitrato. Ho acquisito competenze speciﬁche
concernenti particolari adempimenti normativi, anche collegati a legislazioni
e regolamentazioni speciali (Consob/Borsa - responsabilità sociale
dell’impresa - D.Lgs. 231/01 - diritto delle assicurazioni).
Ho partecipato ad operazioni di quotazione e di aumento di capitale di
società quotate, ho contribuito alla redazione del Codice etico e del Codice
anticorruzione, ho collaborato con i Comitati di controllo e rischi e per la
remunerazione, nonché con il Collegio Sindacale, l’Internal Audit e
l’Organismo di Vigilanza, ai ﬁni della costruzione, implementazione,
aggiornamento ed integrazione del sistema di controllo interno e delle
procedure operative interne.
Ho conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense nel 1992 e
l’abilitazione al patrocinio presso le giurisdizioni superiori nel 2006.
Prima di entrare a fare parte di Fieldﬁsher ho lavorato in importanti studi

legali e sono stata fondatore e Partner di uno studio associato di avvocati e
commercialisti.
Mi dedico con impegno alla formazione e partecipo a numerosi convegni e
corsi di aggiornamento, prevalentemente in materia societaria.
Sono stata componente della Commissione Interna Formazione e Crediti del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e sono membro della
Commissione di Diritto Societario.
Nel mio tempo libero mi dedico allo sport e alla fotograﬁa.
Rendo i miei servizi professionali in lingua italiana e inglese.

