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1998 Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pisa con votazione di
110/110 e lode, discutendo una tesi di diritto amministrativo (Relatore prof. Alberto
Azzena) sul “Commissario ad acta nel diritto sostanziale”;
2002 iscrizione all’Albo degli Avvocati di Pisa;
1998-2002 ha collaborato presso lo Studio Legale del Prof. Avv. Alberto Azzena e del
Prof. Avv. Paolo Carrozza docenti presso l’Università di Pisa;
dal 2002 presta la sua attività con il prof. Avv. Paolo Carrozza; in tale ambito ha
maturato significative esperienze professionali, giudiziali e stragiudiziali, di seguito
sinteticamente riportate:
- diritto amministrativo con particolare riferimento alle seguenti materie:
urbanistica;
edilizia;
espropriazioni;
appalti pubblici;
beni demaniali;
diritto ambientale;
servizi pubblici locali;
concorsi pubblici;
pubblico impiego privatizzato e non;
responsabilità amministrativa e contabile dei dipendenti delle Amministrazioni,
assistendo dipendenti pubblici davanti alla Corte dei Conti;
contenzioso elettorale;
Nell’ambito della sua attività professionale ha svolto consulenza per numerose
amministrazioni locali e collaborato alla loro difesa in giudizi amministrativi, con
particolare riguardo a tematiche di diritto amministrativo, appalti e servizi pubblici,
diritto ambientale, urbanistica, governo del territorio. Tra di esse figurano stabilmente
Amministrazioni Provinciali e Comunali Toscane;
- diritto civile in particolare sulle seguenti materie:
responsabilità civile per danni alla persona;
responsabilità professionale;
responsabilità civile ai sensi degli artt. 2049, 2050, 2051 e 2052 codice civile;
responsabilità civile extracontrattuale in genere;
responsabilità contrattuale in genere;
contrattualistica;
obbligazioni;
appalti;

diritti reali;
fallimentare;
esecuzioni;
- diritto tributario con patrocinio davanti alle Commissioni Tributarie per quanto
riguarda accertamenti ICI, TARSU e IRPEF;
- diritto penale con riferimento ai reati di natura edilizia, urbanistica e diritto
ambientale;
è stata componente in qualità di membro esperto di Commissione di concorsi pubblici
per l’assunzione alle dipendenze della P.A.;
ha collaborato con il titolare dello studio alle procedure arbitrali attivate da privati e
P.A.;
è stata ed è tuttora patrocinatore per privati e società di numerosi procedimenti davanti,
tra l’altro, ai seguenti organi giudiziali:
Giudice di Pace di Pisa
Tribunale di Pisa
Tribunale di Pisa, Sezione Distaccata di Pontedera
Tribunale di Viareggio
Tribunale di Massa
Tribunale di Grosseto
Tribunale di Lucca
Tribunale di Livorno
Tribunale di Salerno
Tribunale di Latina
Tribunale di La Spezia
Commissione Tributaria Provinciale di Pisa
Commissione Tributaria Regionale di Firenze
Corte d’Appello di Firenze
Corte d’Appello di Genova
Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria
Corte dei Conti Sez. Toscana (responsabilità)
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche della Toscana
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