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1993: Laurea presso l’Università degli Studi di Milano (summa con laude)
1995 - aprile 2004: Studio Legale Achille Cutrera in Milano, specializzato in Diritto
Amministrativo e Diritto immobiliare
Dal maggio 2004: Studio Legale Inzitari&Partners in Milano, di cui è diventato socio nel
2006, specializzato in Diritto civile, Diritto bancario e finanziario, Disciplina della crisi di
impresa e ristrutturazione del debito

Attività Professionale
- Avvocato iscritto all’Albo del Foro di Milano (dal 1999), patrocinante in Cassazione (dal
2011), svolge attività giudiziale e stragiudiziale, nonché attività di componente di collegi
arbitrali, in materia civile, commerciale e di diritto amministrativo, con particolare riferimento
alle seguenti aree di specializzazione:
Diritto delle obbligazioni: diritto dei contratti tipici e atipici, anche con riferimento alle
clausole vessatorie e alla tutela del consumatore; contratti di appalto di diritto privato e di
diritto pubblico, concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche in project financing;
contratti dell’impresa, anche con riferimento alle nuove prassi e tipologie contrattuali;
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garanzie personali e reali; garanzie atipiche; conservazione della garanzia patrimoniale.
Obbligazioni pecuniarie, interessi, anatocismo, rivalutazione monetaria, obbligazioni in valuta
estera, legislazione antiriciclaggio.
Diritti reali: edilizia e urbanistica, operazioni di sviluppo immobiliare, tutela della
proprietà e dei diritti reali minori, tutela ambientale.
Diritto fallimentare: problematiche relative alla crisi dell’impresa, come pure al
salvataggio e risanamento dell’impresa, predisposizione e presentazione di proposte di
concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis, anche con
proposta di transazione fiscale; effetti del fallimento per i creditori e sui rapporti giuridici
pendenti.
Diritto del mercato finanziario: contratti di borsa, contratti derivati, SIM e altri
intermediari finanziari, società fiduciarie, valori mobiliari, promozione finanziaria.
Diritto bancario: contratti bancari, responsabilità degli operatori bancari, convenzioni
interbancarie, legislazione bancaria, titoli di credito.
Diritto societario: attività e responsabilità degli amministratori e dei sindaci, controlli
interni ed esterni; profili contrattuali interni ed esterni alle società; gruppi di società e
direzione unitaria; acquisizioni, fusioni, scissioni.

Incarichi
Su nomina del Tribunale di Prato, nel 2011 ha rivestito l’incarico di coadiutore
dell’Amministratore Giudiziario della Baldassini Tognozzi Pontello Costruzioni Generali
S.p.A di Prato.
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