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Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studio di Firenze
Tesi di Laurea in Diritto Tributario Internazionale
Libero Professionista iscritto all’Albo degli Avvocati di Firenze dal
15.12.2010

Esperienze professionali

Competenze ed attività

Pratica forense presso lo Studio Legale Manetti, specializzato in
diritto amministrativo (urbanistica e appalti, rifiuti e disciplina del
commercio), diritto civile, diritto commerciale e procedure
concorsuali.
Dal 2015 titolare di un proprio Studio Legale che offre assistenza e
consulenza legale nei settori del diritto amministrativo,
commerciale, civile e fallimentare, diritto tributario.

Attività professionale di consulenza ed assistenza giudiziale e
stragiudiziale nei settori commerciale, civile degli appalti pubblici e
privati, tributario, con esperienza di contenzioso giudiziale ed
arbitrale nelle suddette materie.
DIRITTO AMMINISTRATIVO:
- urbanistica ed edilizia;
- assistenza nel rilascio di Permessi di Costruire;
- appalti pubblici di opere e forniture;
- costituzione di Consorzi per la presentazione di Piani di
Lottizzazione;
- assistenza nella predisposizione di Piani di Lottizzazione;
- assistenza nelle procedure di segnalazione ad Anac;
- ricorsi al TAR e Presidente della Repubblica.
DIRITTO CIVILE:
- recupero crediti nei confronti di privati, società, Enti Pubblici e
Privati;
- assistenza in compravendite di terreni e immobili;
- assistenza in questioni aventi ad oggetto materie locatizie
- contenziosi per la presenza di vizi e difetti nella realizzazione di
opere;
- assistenza in controversie aventi ad oggetto azioni edilizie

-

assistenza in controversie di diritto societario
assistenza in operazioni di finanza straordinaria

−
−

Corso di studi “Il Diritto Tributario”, Firenze 7-14 e 21.11.2011;
Attestato di partecipazione al Convegno “Lo statuto del
contribuente in ambito di tutela giuridica che l’avvocato
conosce”, Firenze 28.3.2011;
Master di specializzazione “La difesa del contribuente: la
gestione della fase procedimentale e processuale”, 2012-2013
Master in “Diritto e Processo Amministrativo”, 2013-2014
Attestato di partecipazione al Convegno “La disciplina Edilizia
in Toscana”, Firenze 12.3.2014;
Partecipazione evento formativo “La c.d. SCIA2: Le novità sui
titolo edilizi e paesaggistici” Firenze, 11.7.2017;
Partecipazione evento formativo “D.Lgs. 231/2001. Il Modello
organizzativo di gestione e controllo aziendale”, Firenze
17.9.2019;
Seminario “Pianificazione urbanistica: Norme e strumenti,
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati”, La Spezia
15.10.2019;
Webinar “Autorizzazione paesaggistica e interventi in presenza
di vincoli paesaggistici”, 21.07.2020;
Partecipazione evento formativo “I procedimenti edilizi dopo il
decreto semplificazioni”, Firenze 27.11.2020.

Seminari e convegni

−
−
−
−
−
−
−

−

Il sottoscritto dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che quanto riportato nel curriculum corrisponde a verità.
Il sottoscritto, inoltre, autorizza, nei modi e nei limiti stabiliti del Decreto Legislativo 196/03, l'utilizzo dei propri
dati personali e la loro comunicazione e diffusione.
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