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Laureato  nel  1997  presso  l'Università  Carlo  Bo  di  Urbino,  iscritto  all'albo  degli  Avvocati  di  Pesaro 
dall'anno 2000, ha maturato un'ampia competenza in tutte le materie penalistiche specializzandosi nel 
corso  degli  anni  nell'ambito  del  diritto  penale, in  particolare  nei  settori  tributario  e  fallimentare, 
edilizia, ambiente e sicurezza sul lavoro, reati informatici, ed in generale in ambito penale commerciale.
In tale ambito assiste le società in relazione al contenzioso penale, con particolare riferimento ai reati 
nelle materie sopra indicate, nonché ai profili della responsabilità amministrativa da reato, materia in 
cui vanta anche la qualifica di  esperto ed auditor in Modelli Organizzativi e di Gestione di cui al 
d.lgs 231/01 ed esperto in gestione di audit di sistema per le certificazione anticorruzione ai 
sensi della ISO 37001:2016 e della legge 190/2012.

Attualmente quale membro dello studio  Sator Legal Advisor  ed esperto in sistemi anticoruzzione ai 
sensi della 37001 e della legge 190/12, svolge attività di consulenza per diverse società private, società 
controllate  o  a  partecipate  pubbliche  e  per  diversi  enti  pubblici   per  la  redazione  dei  modelli 
organizzativi  231  e/o finalizzati  alla  realizzazione dei  cd.  piani  anticorruzione e  trasparenza, 
svolgendo anche attività formativa all'interno dei predetti enti.

Ha svolto diverse attività anche nell'ambito delle procedure concorsuali, in merito alle quali dopo aver 
frequentato master e seminari in argomento, ha ricoperto ruoli in sede stragiudiziale e giudiziale, sia a 
tutela  della  procedura  che  dei  singoli  creditori,  ricoprendo  direttamente  incarichi  di  Curatore 
Fallimentare, Commissario e Liquidatore Giudiziale, nonché assistendo gli stessi in qualità di legale. 

Presta consulenza continuativa a diverse aziende private e pubbliche amministrazioni in ambito 
civile e penale ed in materia contrattualistica. 

Collabora  costantemente,  in  particolare  per  la  predisposizione,  implementazione  e  formazione  in 
materia di Modelli 231, con il  dott. Alberto Andreani, e con il  Centroantinfortunistico Andreani di 
Pesaro.

Membro del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro dal 2005 al 2012.
Attuale membro del  Consiglio Direttivo delle Camere Penali di Pesaro, per la quale ha svolto per 
diversi anni anche la funzione di Responsabile della scuola di specializzazione per difensori di ufficio.
Membro di  AICQ SICEV  Emilia Romagna dal 2013 (Associazione Italiana Cultura Qualità - Sistema di 
Certificazione e Valutazione)

RECENTE ATTIVITA' CONVEGNISTICA E FORMATIVA
- In data 14.04.2014 in Pesaro “La truffa contrattuale” organizzata dalle Camere Penali di Pesaro.

-  In data 12.11.2015 in Pesaro  “Responsabilità amministrativa delle imprese : i vantaggi di una efficace  
attuazione di un idoneo modello organizzativo”, organizzato dal medesimo unitamente alla Sator Legal 
Advisor ed al Centro Antinfortunistico Andreani .

– In data 3.02.2016 in Roma   e' stato chiamato in qualità di relatore a svolgere attività di formazione a 
dirigenti del CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche, in materia di “Responsabilità amministrativa 
degli  enti  ex  d.lgs  231/01  ed  responsabilità  ex  d.lgs  81/08  in  ambito  di  contratti  di  appalto  e  di 
somministrazione”.

In data 07.10.2016 a Grosseto  convegno in materia di D.Lgs 81/08 e D.ls 231/01 ove  ha tenuto una 
relazione su “Introduzione ai principi giuridici e ai profili generali del d.lgs 231/01”.

http://www.satorlegal.com/

