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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

01/01/2016–alla data attuale Avvocato Penalista
R&P Legal, Milano (Italia) 

Attività giudiziale e stragiudiziale nel settore del Diritto Penale dell'Economia con particolare 
riferimento ai reati tributari, ai delitti societari e fallimentari, ai delitti contro il patrimonio e contro la 
Pubblica Amministrazione. 

Nel corso degli anni, ho maturato una significativa esperienza che mi consente oggi di gestire in piena 
autonomia l'assistenza del cliente nelle diverse fasi del procedimento penale, compresa la redazioni di 
atti e la partecipazione alle udienze davanti alle Corti di merito su tutto il territorio nazionale.

03/2015–12/2015 Avvocato Penalista
Studio TDL - Studio Tributario e del Lavoro, Milano (Italia) 

Attività giudiziale e stragiudiziale nel settore del Diritto Penale dell'Economia con particolare 
riferimento ai reati tributari, ai delitti societari e fallimentari, ai delitti contro il patrimonio e contro la 
Pubblica Amministrazione. 

Nell'ambito dell'attività stragiudiziale, tra l'altro, ho assistito la clientela interessata ad aderire alla 
procedura di "collaborazione volontaria" (c.d. "voluntary disclosure"), introdotta dalla L. n. 186 del 
2014, affiancando commercialisti ed esperti in fiscalità internazionale. 

01/2010–02/2015 Avvocato Penalista
Studio Legale Lunghini Sangiorgio, Milano (Italia) 

Attività giudiziale e stragiudiziale nel settore del Diritto Penale dell'Economia, con particolare 
riferimento ai reati tributari, ai delitti societari e fallimentari, ai delitti contro il patrimonio e contro la 
Pubblica Amministrazione; più in generale, nell'ambito del c.d. diritto penale bianco.

04/2007–01/2010 Praticante Avvocato
Studio Legale Lunghini Sangiorgio, Milano (Italia) 

Attività giudiziale e stragiudiziale nel settore del Diritto Penale dell'Economia e, più in generale, 
nell'ambito del diritto penale c.d. bianco.

05/2006–04/2007 Praticante Avvocato
Studio Legale avv. Augusto Pagliara, Brescia (Italia) 

Attività giudiziale e stragiudiziale in ambito civilistico.

06/2006–06/2007
Avv. Piero Magri, Milano (Italia) 

Collaborazione con l'avv. Piero Magri alla stesura del volume "I delitti contro il patrimonio mediante 
frode - Usura, appropriazione indebita, ricettazione, riciclaggio", in "Trattato di Diritto Penale - Parte 
Speciale", diretto da Giorgio Marinucci e Emilio Dolcini
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

03/2012–06/2012

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano (Italia) 

Corso di alta formazione. I reati tributari.

01/2010–01/2010 Avvocato
Ordine degli Avvocati, Milano (Italia) 

Conseguimento del titolo di Avvocato presso la Corte d'Appello di Milano e iscrizione all'Ordine degli 
Avvocati di Milano.

2000–2006 Dottoressa in Giurisprudenza
Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Giurisprudenza, Brescia (Italia) 

Tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo: "L'avviso di conclusione delle indagini preliminari e il diritto 
all'informazione sull'accusa", Prof. Alessandro Bernasconi.

1994–1999 Diploma di maturità scientifica
Liceo Scientifico "G. Bagatta", Desenzano del Garda (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Pubblicazioni "Art. 2634 c.c. - Infedeltà patrimoniale", coautore avv. Giacomo Lunghini, in Codice Penale 
Commentato, a cura di Emilio Dolcini e Giorgio Marinucci, Ultima Edizione, 2015, Ipsoa

"Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati", coautore avv. Giacomo Lunghini, in Codice Penale 
Commentato, a cura di Emilio Dolcini e Giorgio Marinucci, Ultima Edizione, 2015, Ipsoa

"L'insuccesso del piano non porta alla bancarotta - Sanzionato chi dichiara il falso", coautore avv. 
Giacomo Lunghini, in Il Sole 24 Ore - Speciale: La crisi d'impresa, 5.2.2014

"L'insuccesso del piano non porta alla bancarotta - Tutelati i casi di concordato preventivo e 
ristrutturazione del debito", coautore avv. Giacomo Lunghini, in Il Sole 24 Ore - Speciale: La crisi 
d'impresa, 5.2.2014

"Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati", coautore avv. Giacomo Lunghini, in Codice Civile 
Commentato, a cura di Guido Alpa e Vincenzo Mariconda, III Edizione, 2013, Ipsoa

"Irrilevanza penale dell'elusione e inutilizzabilità delle presunzioni tributarie", coautore avv. Giacomo 
Lunghini, in Corriere del Merito 10/2011, p. 987

"Bancarotta fraudolenta, come e per quali ipotesi scattano le aggravanti?", in Quotidiano Giuridico, 
24.2.2012
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"Sull'obbligatorietà della confisca nel caso di assoluzione per i reati di contrabbando doganale", in 
Quotidiano Giuridico, 17.2.2012

"Frode carosello sull'IVA e ricettazione: curatore fallimentare senza poteri", in Quotidiano Giuridico, 
15.2.2012
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