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Nato a Montelupo il 25.4.1961, ha studio a Firenze in Via A. Antognoli n.44 ed a Empoli in Via B. Ricasoli n.14, dove svolge 

l'attività professionale in forma associata, essendo socio fondatore dello “Studio Legale Giuristi & Avvocati”.

Il 18.4.1985 ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza all’Università di Firenze. 

Il 4.3.1987 ha superato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato sostenuto presso la Corte d’Appello di  

Firenze. Il 18.3.1987 si è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Firenze ed il 24.6.1999 all’Albo degli Avvocati Cassazionisti  

conseguendo il diritto a patrocinare davanti alle Magistrature Superiori. 

Dal 1.7.2006 al 30.6.2012 ha fatto parte del Comitato Direttivo della Fondazione per la Formazione Forense costituita dal  

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze per la formazione e l’aggiornamento professionale e dal 2010 al 2012 ne è stato  

anche  Coordinatore  del  Comitato  Scientifico.  In  data  18.12.2013,  è  stato  nominato  Formatore  onorario  presso  la  Scuola 

Superiore della Magistratura, su designazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze.  

Dal 31.1.2015 è Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Firenze e dal 18.2.2015 è Presidente della Commissione pareri ed 

ufficio studi del Consiglio dell'Ordine, nonché Presidente della Commissione per l'accreditamento delle attività formative del  

Consiglio dell'Ordine.

Ha partecipato e partecipa, come relatore, a vari eventi formativi organizzati dalla Fondazione per la Formazione Forense o da 

altri enti con relative pubblicazioni.

Ha conseguito le attestazioni di formazione, da parte del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Firenze, in diritto commerciale,  

comprendente il  diritto  bancario e finanziario,  fallimentare e societario; materie nelle  quali  svolge prevalentemente la sua  

attività professionale. 
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