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           Dal 2004 Avvocato civilista e tributarista in Pistoia. 
Nel 2006 fonda un proprio studio in forma associata. 
Nei complessivi dodici anni di esercizio professionale  
ha svolto e svolge attività di consulenza, assistenza e   
rappresentanza in giudizio per Banche, Istituti di 
credito cooperativo, società a totale e/o prevalente 
capitale pubblico operanti sia nel settore tributario che 
nell’edilizia sociale, oltre che naturalmente per imprese 
commerciali e privati cittadini. 

 
Dal 2012 è membro del Collegio Nazionale dei 
Probiviri dell’A.N.F.I. 

 
Dal 30 luglio 2013 ricopre l’incarico di Presidente e 
Amministratore Delegato di Publicontrolli s.r.l., società 
che si occupa per conto del Comune e della Provincia 
di Pistoia del controllo degli impianti termici ai sensi 
della L. 10/1991 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
 

 

   

   

Istruzione e Formazione  Consegue il diploma di maturità scientifica con 56/60 
nel 1995. 
A 24 anni si laurea in giurisprudenza presso 
l’Università degli studi di Firenze con 110/110 E LODE, 
discutendo una tesi sul ‘Possesso dei diritti e 
l’esperienza codificatoria italiana’.  
 
A seguito del praticantato consegue l’abilitazione 
professionale superando l’esame di Stato presso la 
Corte di Appello di Firenze nel 2004 e si iscrive all’Albo 
degli Avvocati di Pistoia in data 03.12.2004. 
 
In ambito tributario ha partecipato, come relatore, a 
convegni organizzati dall’Unione dei Dottori 
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Commercialisti e dalla CNA sulla riscossione coattiva e 
le misure a tutela del contribuente.  

 
Nel marzo 2013 ha conseguito presso la European 
School of Economics di Milano l’attestazione in Diritto 
e Management delle imprese sportive, a cui ha fatto 
seguito nel giugno 2013 la frequenza ad un seminario 
sulla Giustizia sportiva nazionale ed internazionale.  
 
Nel novembre 2015 ha preso parte al seminario 
organizzato a Firenze da ‘Ti Forma’ su “Gli 
adempimenti per la razionalizzazione delle società 
partecipate dagli enti locali". 
 
Possiede una buona padronanza sia della lingua 
inglese che tedesca, orale e scritta. 
 
 
 
 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


