
INFORMAZIONE PROMOZIONALE

Il mio studio, per il secondo 
anno consecutivo, è stato votato 
tra gli studi legali dell’anno nella 
ricerca per il Sole 24 Ore realiz-
zata da Statista Gmbh.
Vado fiero di questo riconosci-
mento che dedico ai miei clienti, 
fonte ispiratrice dei miei sforzi e 
del mio impegno.
Sono un avvocato civilista, tito-
lare di due studi, uno a Cagliari, 
città del sole e del mare, l’altro 
a Olbia, città da sempre protesa 
verso il superamento dei propri 
confini territoriali.
Mi occupo principalmente di 
assistenza e consulenza alle 
Imprese, sia in qualità di Legal 
Counsel sia nella stesura di con-
tratti e nella assistenza alla riso-
luzione delle controversie.
L’interesse verso le tematiche di 
diritto comunitario e internazio-
nale in genere, mi hanno spinto 
nel 2013 a diventare membro 
della ICC Italia e, nel 2014, ad 
ottenere il Diploma di Master of 
Law (LL.M.) in Diritto del Com-
mercio Cinese presso la Open 
University di Hong Kong, il cui 
vasto programma ha abbraccia-
to non solo argomenti relativi 
al diritto interno cinese ma ai 
rapporti economici e commer-

ciali tra la Cina, l’Europa ed il 
resto del Mondo. Tuttavia, l’ar-
monizzazione delle regole del 
commercio internazionale non 
hanno portato ad una armoniz-
zazione degli equilibri economi-
ci, sociali e politici.
Come è noto, nel corso degli 
ultimi anni, l’Impresa, bene col-
lettivo, creatrice di benessere e 
di posti di lavoro, è stata messa 
a durissima prova.
In un momento storico carat-
terizzato da importanti cam-
biamenti, di carattere sociale e 
politico, e da forti conflitti in-
ternazionali, l’avvocato civilista 
è destinato a ricoprire un ruolo 
cruciale perché dovrà guidare, 
con mano esperta e sicura, l’im-
prenditore attraverso strumenti 
innovativi che il legislatore italia-
no ha messo a disposizione per 
la ristrutturazione e il risanamen-
to aziendale ed agevolare l’ac-
cesso alle procedure alternative 
al fallimento.
L’avvocato dovrà districarsi abil-
mente attraverso istituti vitali 
per il libero esercizio della vita 
economica, di cui il contratto è 
la manifestazione più alta. Ho, 
dunque, negli anni indirizzato la 
mia attività professionale verso 

il cosiddetto Diritto della Crisi, 
per il quale sono stato recente-
mente selezionato a partecipare 
al progetto europeo Civil law, 
Training of lawyers on EU instru-
ments on Insolvency Law. 
Oltre all’aggiornamento e alla 
cura dei dettagli in ogni aspetto 
dell’attività professionale, il mio 
studio è sempre alla ricerca di un 
rapporto privilegiato con il clien-
te, al quale deve essere riserva-
to uno studio tailor made delle 
problematiche che lo affliggono.
Ebbene, la mia missione per gli 
anni a venire è quella di coniuga-
re lo sviluppo e la competenza 
con l’umanizzazione del moder-
no studio legale. Non può esser-
ci professionalità senza amore 
per il prossimo che mette nelle 
nostre mani ogni futura speran-
za di sopravvivenza. 
Qui nella mia Sardegna, un po’ 
ai margini dell’occidente, dove 
mi sento, con orgoglio, un “arti-
giano del diritto”, mi è di grande 
ispirazione e conforto la scienza 
civilistica del seicento di Domat 
e delle sue “Loix Civiles” in cui 
il giurista si limita a riordinare e 
sistemare regole di diritto natu-
rale, privilegiando al contempo 
un rapporto virtuoso e collabo-
rativo con “l’altro”, perché in un 
mondo così strettamente intrec-
ciato il bene del singolo è il bene 
di tutti.
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