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Diplomato presso Liceo Scientifico Statale di Bolzano 

Laureato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Padova il 

giorno 18.03.1972 con tesi di Laurea in Diritto Penale 

Iscritto all’Ordine degli Avvocati del Foro di Verona dal 20.12.1974 

Abilitato all’esercizio della professione forense presso le Magistrature 

Superiori dal 16.12.1989. 

Ha svolto il servizio militare quale sottotenente presso il Genio Pionieri in 

Verona. 

Sposato, con una figlia, anch’essa avvocato che svolge la professione nel 

medesimo studio legale. 

Subito dopo la laurea ha svolto la pratica per l’esercizio della professione 

forense presso gli Studi dell’avv.to Vittorio Maria Avrese e del Prof. Luigi 

Devoto, in Verona, e quindi ha esercitato in proprio la professione, formando, 

nel 1988, compagine di studio con i colleghi avv. Prof. Giovanni Sala, avv. 

Gianfranco Magalini ed avv. Luciano Frinzi, tutt’ora in essere. 
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Svolge prevalentemente attività in campo penale, occupandosi dei reati in 

materia societaria, contro la Pubblica Amministrazione, edilizi ed ambientali, 

nonché contro la persona ed il patrimonio. 

Mantiene altresì attiva la dedizione al diritto civile, sia pur in specifici settori, 

come quello delle locazioni, in relazione al quale evidenzia di essere socio 

fondatore, nel 1978, dell’Unione Piccoli Proprietari di Verona, per la quale 

svolge attività di consulenza e di cui è, dal medesimo anno 1978, componente 

del Consiglio Direttivo e, dal 1998, Vice Presidente. 

Ha rivestito la carica di componente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Verona nel biennio 1988/90 e nel quadriennio 2007-2011. 

E’ stato Presidente, per cinque anni, della Camera Penale di Verona, organo 

locale dell’Unione delle Camere Penali Italiane, del cui Consiglio Nazionale è 

stato componente. 

Negli anni è stato organizzatore e promotore di convegni in materia penale e 

procedura penale, di corsi di formazione per i praticanti avvocati. 

Da anni tiene lezioni in diritto penale e processuale penale presso le scuole di 

formazione forense  (Scuola forense presso il CdO degli Avvocati e Scuola 

delle specializzazioni legali presso le Università di Verona e Trento). 

 

 


