
CURRICULUM VITAE 
 
 
Titoli di Studio 
Consegue la Maturità Classica presso l’Istituto G. Berchet di Milano, Anno Scolastico 1992/93, con la 
votazione di 60/60. 
Si laurea il 24/6/98 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano, discutendo 
una tesi in Esegesi delle Fonti del Diritto Romano dal titolo “La legis actio per condictionem. Struttura e ruolo 
nel passaggio dalle legis actiones al processo formulare”, con il Prof. Matteo De Bernardi, conseguendo la 
votazione finale di 106/110. 
Nell’anno accademico 1998/99 frequenta con esito positivo il Corso di perfezionamento in pratica 
forense, a numero chiuso e con frequenza obbligatoria, organizzato dall’Università degli Studi di Milano, 
sostitutivo di un anno di pratica presso lo studio di un professionista. Nel medesimo anno (dal Novembre 
1998 al luglio 1999) frequenta anche il Corso di preparazione al Concorso per Uditore Giudiziario, a 
numero chiuso e con frequenza obbligatoria, organizzato dall’Università degli Studi di Milano. Nel mese 
di Novembre del 1999 partecipa altresì al concorso pubblico per l’ammissione al dottorato di ricerca in 
Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi di Milano, risultando idoneo al termine delle prove 
orali. 
Nel Novembre 2001 consegue l’abilitazione alla professione forense, superando gli esami presso il 
distretto di Corte d’Appello di Milano. E’ iscritto all’Albo dell'Ordine degli Avvocati di Milano dal 
7/03/2002 ed è abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori dal 17/04/2015. 
A partire dalla primavera del 2003 frequenta con profitto una serie di seminari di formazione organizzati 
dalla Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano in materia di ADR e, in particolare, di 
conciliazione extragiudiziale: a) corsi base per conciliatori: Marzo-Aprile 2003; Ottobre-Novembre 2003; 
b) corsi avanzati per conciliatori: Dicembre 2003, con il Prof. Jacques Salzer; Giugno 2004; Novembre 
2004, Febbraio 2005. 
E’ stato mediatore professionale ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e del Decreto del Ministero della Giustizia 
n. 180/2010. 
E’ stato altresì formatore in materia di mediazione ai sensi dell’art. 18, comma 3, del Decreto del Ministero 
della Giustizia n. 180/2010 e ha collaborato con diversi enti di formazione iscritti nell’elenco di cui all’art. 
17 del predetto Decreto Ministeriale. 
Nel biennio 2014-2015 ha ricoperto la carica di Presidente Nazionale del Centro studi giuridici di 
Confabitare, Associazione Proprietari Immobiliari (www.confabitare.it). 
Nel biennio 2016-2017 è stato altresì Presidente della sede provinciale di Milano dell’A.I.A.C., 
Associazione Italiana Amministratori di Condominio (www.aiacondomini.it). 
E' Giudice Onorario del Tribunale Civile di Genova e si occupa del contenzioso in materia bancaria, 
finanziaria e creditizia, nonché di appalti e contratti di somministrazione. 
 
Esperienze professionali 
Dopo aver maturato una significativa esperienza presso alcuni studi legali milanesi, nell’Aprile del 2004 
ha fondato l’omonimo Studio Legale. I settori di competenza dello Studio sono i seguenti: diritto civile, 
diritto immobiliare, diritto del lavoro. 
E’ Condirettore Scientifico della Collana giuridica “Immobili e Condominio”, edita dal Gruppo Maggioli a 
partire dal 2008. 
E’ stato Direttore Scientifico della rivista “Avvocati”, della Collana giuridica "Professionisti - Diritti e doveri” 
e della rivista telamatica www.lapraticaforense.it, tutte edite dal Gruppo Maggioli. 
Dal 2000 è collaboratore del quotidiano ItaliaOggi, per il quale cura alcune rubriche settimanali 
(prevalentemente in materia immobiliare). 
Collabora e ha collaborato con numerose riviste di carattere giuridico. Tra le principali si segnalano: 
“Federalismo, Regioni ed enti locali”, “Il nuovo diritto delle società”, “Lavoro Oggi”, del Gruppo Class Editori; 
“Diritto e Giustizia” (www.dirittoegiustizia.it) e “Il Civilista” del Gruppo editoriale Giuffré; “Altalex” 

http://www.confabitare.it/
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(www.altalex.com); la rivista “Ingegneri” del Gruppo Maggioli; la rivista "CondominioWeb" 
(www.condominioweb.it). 
Ha partecipato, in funzione di relatore e/o moderatore, a numerosi convegni e incontri di aggiornamento 
in materia giuridica. Tra i più rilevanti si segnalano: 

• Tavola rotonda “L'esternalizzazione di attività della Polizia Municipale: possibilità, limiti e convenienze”, 
organizzato nell’ambito del Salone delle Autonomie Locali, EuroP.A. 2003, Rimini, Marzo 2003;  

• “Le misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali”, organizzato dal quotidiano ItaliaOggi, con 
la partecipazione del Segretario Generale dell'Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali, Dott. Giovanni Buttarelli, Roma, Hotel Villa Pamphili, Giugno 2004; 

• “Privacy e condominio”, per il decennale della fondazione dell’Anaci Lombardia, Como, Gennaio 
2005; 

• “La conciliazione come strumento di risoluzione delle controversie nelle public utilities”, Camera Arbitrale 
Nazionale e Internazionale di Milano, Ottobre 2005; 

• “La conciliazione e gli avvocati”, Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, Maggio 
2006; 

• “Edilizia, ambiente e diritto”, organizzato da AIGA Associazione Italiana Giovani Avvocati, in 
collaborazione con Ance Assimpredil Milano, Giugno 2006; 

• “Le mediazioni si parlano”, Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, Monza, Giugno 
2007; 

• “Compliance days”, Responsabilità amministrativa delle imprese e sicurezza sul lavoro, organizzato 
dal quotidiano MilanoFinanza, Milano, Settembre 2007; 

• “L’amministratore di condominio”, Anaci Lombardia, Monza, Novembre 2007; 

• “La nuova mediazione civile e commerciale: il ruolo dei professionisti e la figura dell’esperto”, Collegio Geometri 
e Geometri Laureati della Provincia di Agrigento, Agrigento, Maggio 2011; 

• “La mediazione in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e 
natanti”, Istituto Superiore di Conciliazione, Bergamo, 30 Marzo 2012; 

• “La formazione degli amministratori di condominio”, UNAI, Unione Nazionale Amministratori 
d’Immobili, Made Expo, Rho Fiera di Milano, Ottobre 2013; 

• “La mediazione obbligatoria in condominio”, LAIC Lega Amministratori Immobiliari Condominiali, 
Bologna, 21 Novembre 2013; 

• “Condominio: nuovi scenari dopo la riforma?”, AIAC Associazione Italiana Amministratori Condomini, 
Terzo Convegno nazionale, Milano, 27 Settembre 2014; 

• “La riqualificazione del patrimonio edilizio come volano per la ripresa”, Consiglio Nazionale degli Architetti 
e Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Milano 4 Novembre 2014; 

• “Le innovazioni”, AIAC Associazione Italiana Amministratori Condomini, Brescia, 12 Dicembre 
2015; 

• “La funzione sociale dell’amministratore di condominio”, AIAC Associazione Italiana Amministratori 
Condomini, Quinto Convegno nazionale, Varese, 21 Maggio 2016. 

Ha svolto l’attività di formatore nell’ambito dei seguenti seminari di studio: 

• “Master in diritto del lavoro e gestione del personale”, organizzato da Milano Meeting Srl (ente formatore 
accreditato dal Consiglio Nazionale Ordine Consulenti Del Lavoro), Milano, Ottobre 2004 – 
Febbraio 2005; 

• “Giornate di approfondimento in materia di diritto del lavoro”, organizzato da Milano Meeting Srl (ente 
formatore accreditato dal Consiglio Nazionale Ordine Consulenti Del Lavoro), Milano, 
Dicembre 2004 – Marzo 2005; 

• “La privacy per le professioni tecniche”, organizzato dall’Associazione Europea per la Tutela dei Dati 
Personali, Ancona, Settembre 2005, Marzo 2007, Marzo 2009; 

• “La privacy nel condominio”, organizzato dall’Associazione Europea per la Tutela dei Dati Personali, 
Ancona, Settembre 2005, Marzo 2007, Marzo 2009; 
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• “Privacy e professionisti”, organizzato dall’Associazione Europea per la Tutela dei Dati Personali, 
Porto S. Elpidio, Marzo 2007, Marzo 2009; 

• “Il contratto di mediazione creditizia”, organizzato da Fiaip, Milano, Settembre 2007; 

• “Privacy e intermediazione immobiliare”, organizzato da Fiaip, Milano, Maggio 2010; 

• “La nuova mediazione civile e commerciale: soluzioni e prospettive future”, organizzato da Camera di 
Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Campobasso, Campobasso, Ottobre 2010; 

• “La mediazione: il D.Lgs. n. 28/2010, l’organismo di conciliazione ed i geometri”, organizzato da Collegio 
Geometri e Geometri Laureati di Monza e Brianza, Milano, Ottobre 2010; 

• “La mediazione: il D.Lgs. n. 28/2010, l’organismo di conciliazione ed i geometri”, organizzato da Collegio 
Geometri e Geometri Laureati di Varese, Varese, Dicembre 2010; 

• “Corso di formazione per mediatori professionisti di controversie civili e commerciali”, organizzato da 
FORM.A.G., Ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, Agrigento, Marzo 
2011; 

•  “Corso base per mediatori civili e commerciali”, organizzato da Union Concilia, Ente di formazione 
accreditato presso il Ministero della Giustizia, Mestre, Maggio 2011; 

• “Corso base per mediatori civili e commerciali”, organizzato da Union Concilia, Ente di formazione 
accreditato presso il Ministero della Giustizia, Udine, Maggio 2011; 

• “Corso di formazione per mediatori professionisti di controversie civili e commerciali”, organizzato da 
FORM.A.G., Ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, Agrigento, Luglio 
2011; 

• “Corso di formazione per mediatori professionisti di controversie civili e commerciali”, organizzato da Concilia 
Srl, Ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, Milano, Ottobre 2011; 

• “Corso di formazione per mediatori professionisti di controversie civili e commerciali”, organizzato da Concilia 
Srl, Ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, Milano, Febbraio 2012; 

• “Corso di formazione per mediatori professionisti di controversie civili e commerciali”, organizzato da Concilia 
Srl, Ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, Bologna, Marzo 2012; 

• “Corso di aggiornamento per mediatori professionisti in materia di controversie condominiali, diritti reali e 
locazioni”, organizzato da Concilia Srl, Ente di formazione accreditato presso il Ministero della 
Giustizia, Milano, Aprile 2012; 

• “Corso di aggiornamento per mediatori professionisti”, organizzato da Concilia Srl, Ente di formazione 
accreditato presso il Ministero della Giustizia, Milano, Aprile 2012; 

• “Corso di aggiornamento per mediatori professionisti in tema di mediazione e controversie in materia di diritti 
reali”, organizzato da Concilia Srl, Ente di formazione accreditato presso il Ministero della 
Giustizia, Camera di Commercio di Bolzano, Bolzano, Settembre 2012; 

• “Corso di aggiornamento per mediatori professionisti in tema di mediazione e controversie in materia di condominio 
e diritti reali”, organizzato da Concilia Srl, Ente di formazione accreditato presso il Ministero della 
Giustizia, Milano, Ottobre 2012; 

• “La nuova disciplina del condominio degli edifici”, organizzato da Maggioli, Bologna, Dicembre 2012; 

• “La nuova disciplina del condominio degli edifici”, organizzato da Maggioli, Reggio Emilia, Febbraio 
2013; 

• “La nuova disciplina del condominio degli edifici”, organizzato da Maggioli, Milano, Febbraio 2013; 

• “La nuova disciplina del condominio degli edifici”, organizzato da Maggioli, Carrara, Marzo 2013; 

• “La nuova disciplina del condominio degli edifici”, organizzato da Maggioli, Bologna, Aprile 2013. 

• “La nuova disciplina del condominio degli edifici”, organizzato da Maggioli, Verona, Maggio 2013; 

• “La nuova disciplina del condominio degli edifici”, organizzato dal Collegio Geometri di Milano, Milano, 
Giugno 2013; 

• “La nuova disciplina del condominio degli edifici”, organizzato dal Collegio Geometri di Milano, 
Abbiategrasso (Mi), Luglio 2013; 



• “La nuova disciplina del condominio degli edifici”, organizzato dal Collegio Geometri di Milano, 
Nerviano (Mi), Luglio 2013; 

• “La nuova disciplina del condominio degli edifici”, organizzato dal Collegio Geometri di Milano, 
Novembre 2013; 

•  “La nuova disciplina del condominio degli edifici”, organizzato dal Collegio Geometri di Milano, 
Gennaio 2014; 

• “Corso teorico-pratico per amministratori immobiliari aggiornato in base alla nuova disciplina del condominio”, 
organizzato dal Collegio Geometri di Milano, Febbraio-Marzo 2014; 

• “La nuova disciplina del condominio degli edifici”, organizzato da Maggioli, Verona, Marzo 2014; 

• “La nuova disciplina del condominio degli edifici”, organizzato dal Collegio Geometri di Parma, Marzo 
2014; 

• “La nuova disciplina del condominio degli edifici”, organizzato da Maggioli, Brescia, Aprile 2014; 

•  “Corso di aggiornamento per amministratori di condominio”, organizzato dal Collegio Geometri di Parma 
e Anaci Parma, Marzo 2015; 

• “Master breve sull’amministrazione condominiale”, organizzato da Confabitare, Confamministrare e 
AGAM Associazione Giovani Avvocati di Milano, Aula Magna del Giudice di Pace di Milano, 
Marzo/Aprile 2015; 

• “Master breve sull’amministrazione condominiale”, organizzato da AIGA Associazione Giovani 
Avvocati, Vigevano, Ottobre 2015; 

• “Il condominio e le criticità tra proprietari e inquilini”, organizzato da ANCE ASSIMPREDIL Milano, 
Febbraio 2016; 

• “Corso di aggiornamento professionale per amministratori di condominio”, organizzato dall'Associazione 
Geometri di Genova, Genova, Febbraio-Marzo 2016; 

• “Corso di aggiornamento professionale per amministratori di condominio”, organizzato da Legislazione 
Tecnica, Roma, Febbraio 2016; 

• “Master breve sull’amministrazione condominiale”, organizzato da AIGA Associazione Giovani 
Avvocati, Busto Arsizio, Marzo 2016; 

• “L’amministratore condominiale”, organizzato da ANCE ASSIMPREDIL Milano e AIAC 
Associazione Italiana Amministratori di Condominio, Milano, Settembre 2016; 

• “Le spese condominiali e il recupero dei crediti in condominio”, organizzato da ANCE ASSIMPREDIL 
Milano e AIAC Associazione Italiana Amministratori di Condominio, Milano, Settembre 2016; 

• “L’amministratore condominiale”, organizzato da AIAC Associazione Italiana Amministratori di 
Condominio, Varese, Ottobre 2016; 

• “Master breve sull’amministrazione condominiale”, organizzato da AIGA Associazione Giovani 
Avvocati, Varese, Ottobre 2016; 

• “Corso di aggiornamento professionale per amministratori di condominio”, organizzato da Legislazione 
Tecnica, Roma, Novembre 2016; 

• “Seminario di aggiornamento professionale per amministratori condominiali”, ARAI, Palermo, 4 Febbraio 
2017; 

• "Guida operativa al diritto condominiale", Legislazione Tecnica, Roma, 30-31 Marzo 2017; 

• "Approfondimenti di diritto condominiale", AGAM Associazione Giovani Avvocati Milano, Aula 
magna del Giudice di Pace di Milano, 15 Settembre - 6 Ottobre 2017; 

• "I lavori in condominio", AIAC, Varese, 22 Settembre 2017; 

• "Assemblea e morosità", AIAC, Verona, 30 Settembre 2017; 

• "Il recupero della morosità condominiale", AIGA, Voghera, Marzo 2018; 

• “Il passaggio di consegne tra amministratori”, AIAC, Varese, Maggio 2019 

• “Innovazioni e lavori straordinari in condominio”, AIAC, Como, Settembre 2019; 

• “L’assemblea a distanza”, AIAC, webinar, Aprile 2020; 

• “La gestione del condominio durante l’emergenza sanitaria”, Legislazione Tecnica, webinar, Aprile 2020 



• “La gestione del condominio nella fase 2 del Covid-19”, Condominio facile, webinar, Maggio 2020 
 
Pubblicazioni 
 
Volumi: 

- “Il Sindaco e le ordinanze contingibili e urgenti”, Halley editrice, Novembre 2003; 

- “Il danno all’immagine della pubblica amministrazione”, Halley editrice, Giugno 2004; 

- “Le nuove tariffe forensi”, Halley editrice, Giugno 2004; 

- “Privacy. Le nuove regole, i nuovi adempimenti, il nuovo Codice”, Guida giuridico-normativa di ItaliaOggi, 
coautore, Giugno 2004; 

- “Diritti e doveri del mediatore  immobiliare”, Maggioli, Collana “Immobili e Condominio”, coautore, Luglio 
2004, III edizione Dicembre 2011; 

- “La conciliazione commerciale. Manuale teorico-pratico”, Maggioli, coautore, Settembre 2004; 

- “L’assemblea condominiale”, Maggioli, Collana “Immobili e Condominio”, Dicembre 2004; 

- “Adempimenti privacy per i professionisti e le imprese edili”, coautore, Maggioli, Febbraio 2005; 

- “La privacy e il condominio”, coautore, Maggioli, Marzo 2005, II edizione Aprile 2006; 

- “Modalità di installazione dei condizionatori”, coautore, Halley editrice, Giugno 2005; 

- “La privacy e le imprese”, Halley editrice, Dicembre 2005; 

- “Le liti nel condominio”, Halley editrice – ItaliaOggi, Aprile 2006; 

- “Il Codice dell’Ambiente”, Guida giuridico-normativa di ItaliaOggi, coautore, Maggio 2006; 

- “La divisione degli immobili ereditari”, Halley editrice, Luglio 2006; 

- “Guida breve alla compravendita e alla locazione”, Maggioli, Ottobre 2006; 

- “Le novità fiscali per gli immobili”, Halley editrice, coautore, Febbraio 2007; 

- “Le locazioni”, Halley editrice – ItaliaOggi, Aprile 2007; 

- “Le parti comuni in condominio”, Maggioli, Collana “Immobili e Condominio”, coautore, Settembre 2007; 

- “La sicurezza sul lavoro”, Guida giuridico-normativa di ItaliaOggi, coautore, Settembre 2007; 

- “L’utilizzo dei beni comuni del condominio”, Halley editrice – ItaliaOggi, coautore, Settembre 2007; 

- “La nuova fiscalità degli immobili”, Nuova Giuridica – ItaliaOggi, coautore, Novembre 2008; 

- “Avvocati”, Maggioli, Collana “Professioni – Diritti e doveri”, coautore, Novembre 2008; 

- “Casi risolti del condominio”, Maggioli, Collana “Immobili e Condominio”, coautore, Febbraio 2009; 

- “Geometri”, Maggioli, Collana “Professioni – Diritti e doveri”, coautore, Giugno 2009; 

- “La riforma del processo civile”, Guida giuridico-normativa di ItaliaOggi, coautore, Giugno 2009; 

- “Il pacchetto sicurezza 2009”, Guida giuridico-normativa di ItaliaOggi, coautore, Luglio 2009; 

- “La conciliazione”, Guida giuridico-normativa di ItaliaOggi, coautore, Marzo 2010; 

- “Manuale delle tecniche di mediazione nella nuova conciliazione”, Maggioli, coautore, Giugno 2010; 

- “La conciliazione. Cosa cambia dal 20 marzo nel processo civile”, Guida giuridico-normativa di ItaliaOggi, 
coautore, Febbraio 2011; 

- “Casi risolti della locazione”, Maggioli, coautore, Settembre 2011; 

- “L’amministratore di condominio e la mediazione delle controversie”, Maggioli, Aprile 2012; 

- “La mia casa”, ItaliaOggi, coautore, Maggio 2012; 

- “La riforma del lavoro”, ItaliaOggi, coautore, Giugno 2012; 

- “La mediazione civile e commerciale. Studi”, Ipsoa, coautore, Ottobre 2012; 

- “La nuova disciplina del condominio degli edifici”, Maggioli, coautore, Gennaio 2013; 

- “La nuova assemblea condominiale dopo la riforma”, Maggioli, Marzo 2013; 

- “L’impugnazione delle delibere condominiali”, Giuffré, Aprile 2013; 

- “ Le nuove regole del condominio”, ItaliaOggi, coautore, Giugno 2013; 

- “L’amministratore e il recupero delle spese condominiali”, Maggioli, Giugno 2013; 

- “L’amministratore di condominio e la mediazione delle controversie dopo il Decreto del Fare”, Maggioli, 
Settembre 2013; 

- “La nuova mediazione obbligatoria”, ItaliaOggi, coautore, Settembre 2013; 



- “I nuovi compensi degli avvocati”, ItaliaOggi, coautore, Marzo 2014; 

- “ La nuova disciplina del condominio dopo la legge 9/2014”, Maggioli, coautore, Marzo 2014; 

- “La mediazione e le professione tecniche”, Grafill, Luglio 2014; 

- “Il condominio e gli adempimenti in materia di privacy”, Maggioli, Ottobre 2015; 

- “L’amministratore di condominio professionista”, coautore, Aiac, Gennaio 2016;  

- “Convivenze e unioni civili”, ItaliaOggi, coautore, Aprile 2016; 

- “La nuova assemblea condominiale”, Maggioli, Settembre 2016; 

- “Il Codice della privacy - Commento al D.Lgs. 196/2003 e al D.Lgs. 101/2018 alla luce del Regolamento 
UE 2016/679”, Pacini Giuridica, coautore, Marzo 2019; 

- “La gestione del condominio nella fase 2 del Covid-19”, Maggioli, Aprile 2020; 

- “La nuova assemblea condominiale”, Maggioli, Maggio 2020; 

- “I rapporti di vicinato in condominio in epoca Covid-19”, Maggioli, Maggio 2020; 

- “Le liti in condominio”, Condominioweb, Maggio 2020 
 
Articoli, saggi e interventi (tra i più significativi): 

- “Trading on-line, le regole Consob”, in ItaliaOggi del 28/04/2000, pag. 29; 

- “Web, corsa ai domini”, in ItaliaOggi del 7/06/2000, pagg. 1 e 25; 

- “A caccia della legge che chiude a chiave i siti delle aziende”, in ItaliaOggi.it, Normativa, del 26/06/2000, 
pag. 27;  

- “Authority senza autorità”, in ItaliaOggi del 21/07/2000, pagg. 1 e 27; 

- “Tre vie contro l’inquilino moroso”, in ItaliaOggi del 28/07/2000, pag. 26; 

- “Elettrosmog, salute al primo posto”, in ItaliaOggi del 2/08/2000, pag. 46; 

- “C’è un’altra giustizia. E conviene”, in ItaliaOggi7 del 4/12/2000, pagg. 3-5; 

- “Casa dolce casa, l’affare è on-line”, in ItaliaOggi7 del 22/01/2001, pagg. 9-10; 

- “Conciliazioni on-line da scoprire”, in ItaliaOggi7 del 18/11/2002, pagg. 3-5; 

- “Conciliazione, regole comuni per le procedure”, in ItaliaOggi7 del 17/02/2003, pagg. 11-12; 

- “L’adunanza plenaria del Consiglio di stato mette la parola fine alla dibattuta questione della c.d. pregiudiziale 
amministrativa”, in Consulenza enti locali, www.halley.it, del 18/04/2003; 

- “Priorità alla conciliazione delle liti”, in ItaliaOggi del 24/04/2003; 

- “Dirigenti e rappresentanza in giudizio dell’ente locale”, in Consulenza enti locali, www.halley.it, del 
21/05/2003; 

- “Il trust si addice al consorzio stabile”, in ItaliaOggi del 23/08/2003, pag. 10; 

- “Case popolari, la morosità è regola”, in ItaliaOggi del 16/09/2003, pag. 2; 

- “Comprare casa? Un gioco d’azzardo”, in ItaliaOggi del 21/10/2003, pag. 4; 

- “Requisiti più chiari per il lavoro in appalto”, in Lavoro Oggi del 23/10/2003, pagg. 20 ss.; 

- “Con l’inserimento formazione ad hoc per i disabili”, in Lavoro Oggi del 30/10/2003, pagg. 16 ss.; 

- “Licenziamento illecito, professionalità più tutelata”, in Lavoro Oggi del 13/11/2003, pagg. 51 ss.; 

- “La conciliazione è ancora una scommessa”, in Il nuovo diritto delle società del 31/12/2003, pagg. 26 
ss.; 

- “Soci coop, meno tutele dal giudice del lavoro”, in Lavoro Oggi del 22/04/2004, pagg. 5 ss.; 

- “Collocamento obbligatorio, vecchi doveri e nuove opportunità”, in Lavoro Oggi del 29/04/2004, pagg. 5 
ss.; 

- “Conciliazione, pronti registro e tariffe”, in Il nuovo diritto delle società del 16/06/2004, pp. 26 e ss.; 

- “Clausola compromissoria a garanzia della società”, in Il nuovo diritto delle società del 16/06/2004, pp. 
31 e ss..; 

- “Concludo affari sul web ma preferisco pagare in contanti”, in ItaliaOggi7 del 12/07/2004, pp. 16 ss.; 

- “Agenti immobiliari, sul compenso decide la giurisprudenza”, in ItaliaOggi7 del 26/07/2004, pag. 11; 

- “Condizionatori d’aria con vincoli”, in ItaliaOggi del 4/08/2004, pag. 32; 

- “Conciliazione, omologazione dell’accordo solo su richiesta”, in ItaliaOggi7 del 6/09/2004, pp. 10 ss.; 

- “Ferie lunghe su richiesta”, in Lavoro Oggi del 9/09/2004, pp. 11 ss.; 
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- “Flessibilità, nuove chance con il lavoro a chiamata”, in Lavoro Oggi dell’11/11/2004, pp. 5 ss.; 

- “Somministrazione, requisiti e limiti di validità”, in Lavoro Oggi del 18/11/2004, pp. 18 ss.; 

- “La conciliazione delle controversie commerciali: una possibile definizione”, in Altalex, www.altalex.com, 
dell’1/12/2004; 

- “Liti fra società, è l’ora della conciliazione”, in Diritto&Giustizia del 12/03/2005, pp. 116 ss.; 

- “Amministratori delle Srl: si alla revoca con provvedimento cautelare”, in Diritto&Giustizia del 4/06/2005, 
pp. 60 ss.; 

- “Barriere architettoniche per i disabili: un muro da abbattere nel condominio”, in Diritto&Giustizia del 
23/07/2005, pp. 26 ss.; 

- “Condominio e riservatezza: gli adempimenti dell’amministratore”, in Diritto&Giustizia del 2/08/2005, 
www.dirittoegiustizia.it; 

- “Trattamento sanitario incongruo del pronto soccorso: come ottenere il risarcimento del danno”, in Il Civilista, 
Ottobre 2007, pp. 41 ss.; 

- “Il recupero crediti in condominio”, in Il Civilista, Aprile 2009, pp. 14 ss.; 

- “Gli adempimenti in materia di privacy per gli ingegneri”, in Ingegneri, Maggioli, Maggio 2009; 

- “La ripartizione tra proprietario e conduttore delle spese di riscaldamento condominiale”, in Il Civilista, Marzo 
2010, pp. 69 ss.; 

- “Le conseguenze della comunicazione dell’avviso di convocazione a persona diversa dal condominio”, in Il Civilista, 
Gennaio 2011, pp. 33 ss.; 

- “L’utilizzo del cortile condominiale”, in Il Civilista, Marzo 2011, pp. 32 ss.; 

- “L’installazione di antenne satellitari sul tetto di un edificio condominiale”, in Il Civilista, Settembre 2011, 
pp. 21 ss.; 

- “La riforma del condominio”, inserto di ItaliaOggi7, 17 Giugno 2013; 

- “L’amministratore condominiale: compiti e responsabilità”, inserto di ItaliaOggi7, 21 Ottobre 2013; 

- “La fono-audio-video registrazione dello svolgimento del’assemblea condominiale”, in Archivio delle locazioni e 
del condominio, Gennaio/Febbraio 2014; 

- “La ripartizione delle spese tra proprietario e inquilino”, inserto di ItaliaOggi7, 26 Maggio 2014; 

- “Assegnazione della casa tra norme e giurisprudenza”, inserto di ItaliaOggi7, 23 Marzo 2015; 

- “La negoziazione assistita”, inserto di ItaliaOggi7, 4 Maggio 2015; 

- “Le locazioni a uso abitativo”, inserto di ItaliaOggi7, 7 Settembre 2015; 

- “Riscaldamento nei condomini: le nuove regole di termoregolazione e contabilizzazione” inserto di ItaliaOggi7, 
17 Ottobre 2016; 

- "Il rendiconto deve essere chiaro e facilmente leggibile", in Condominioweb del 28-04-20 

- "Locazioni commerciali e Coronavirus", in Filodiritto del 27-04-2020 

- "Polizze di tutela legale vietate in condominio", in Condominioweb del 16-04-2020 

- "I canoni? Sono sempre dovuti", in ItaliaOggi7 del 14-04-2020 

- "Il condominio va considerato come un consumatore", in ItaliaOggi7 del 14-04-202 

- "Danni da mancato o parziale passaggio di consegne", in Condominioweb del 10-04-2020 

- "Nel condominio non tutto è sospeso o a distanza", in ItaliaOggi7 del 6-04-2020 

- "Recupero del credito, una corsa a ostacoli", in Condominioweb del 3-04-2020 

- "Balconi, spese di manutenzione a carico dei singoli", in ItaliaOggi7 del 30-03-2020 

- "Condominio risponde per i danni da beni in custodia", in Condominioweb del 16-03-2020 

- "In condominio passaggio di consegne in regola", in ItaliaOggi7 del 16-03-2020 

- "In condominio l'accesso ai documenti è limitato", in ItaliaOggi7 del 2-03-2020 

- "Divisione dell'appartamento e modifica tabelle millesimali", Condominioweb del 24-02-20 

- "L'abc del condominio", in ItaliaOggi7 del 10-02-2020 

- "Assemblee, non risponde solo l'amministratore", in ItaliaOggi7 del 23-12-2019 

- "Spese legate alle termovalvole", in ItaliaOggi7 del 18-11-2019 

- "Convocazione all'assemblea anche via e-mail", Condominioweb del 12-11-2019 

- "Innovazioni solo con le risorse", in ItaliaOggi7 dell'11-11-2019 
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- "Alla delibera non si rinuncia", in ItaliaOggi7 del 28-10-2019 

- "Si al condominio luogo di culto", in ItaliaOggi7 del 14-10-2019 

- "Contratti, registrazioni dal 2005", in ItaliaOggi7 del 30-09-2019 

- "Condomini sciolti con riserva", in ItaliaOggi7 del 23-09-2019 

- "Contatori, installazione libera", in ItaliaOggi7 del 2-09-2019 

- "Conti condominiali blindati", in ItaliaOggi7 del 29-07-2019 

- "Lavori in condominio facilitati", in ItaliaOggi7 del 24-06-2019 

- "Condomini non consumatori", in ItaliaOggi7 del 3-06-2019 

- "Debiti, condomini più esposti", in ItaliaOggi7 del 27-05-2019 

- "Arretrato, solidarietà limitata", in ItaliaOggi7 del 23-04-2019 

- "Locazione e leasing assimilati", in ItaliaOggi7 del 17-12-2018 

- "Ditte costruttrici, oneri limitati", in ItaliaOggi7 del 3-12-2018 

- "Pulizia fai-da-te all'unanimità", in ItaliaOggi7 del 26-11-2018 

- "Ascensore, spese divise tra tutti", in ItaliaOggi7 del 24-09-2018 

- "Spese, contestazioni in salita", in ItaliaOggi7 del 17-09-2018 

- "Giustificativi a disposizione", in ItaliaOggi7 del 10-09-2018 

- "Sì a ripartizione spese parziale", in ItaliaOggi7 del 3-09-2018 

- "Lasciare a secco i morosi si può", in ItaliaOggi7 del 30-04-2018 

- "Posti auto, l'assemblea è esclusa", in ItaliaOggi7 del 9-04-2018 

- "Morosi, l'acqua è assicurata", in ItaliaOggi7 del 20-11-2017 

- "In condominio apparenza al tappeto", in ItaliaOggi7 del 23-10-2017 

- "Assemblee, il tempismo è tutto", in ItaliaOggi7 del 19-10-2017 

- "Debiti, calcoli al condomino", in ItaliaOggi7 del 9-10-2017 

- "Affitto, registrazione sanante", in ItaliaOggi7 del 25-09-2017 

- "Riscaldamento, tutti d'accordo", in ItaliaOggi7 del 28-08-2017 

- "Tutte le liti dal Giudice di pace", in ItaliaOggi7 del 17-07-2017 

- "Spese straordinarie a chi vende", in ItaliaOggi7 del 3-07-2017 

- "Valvole, rischio sanzioni bis", in ItaliaOggi7 del 26-06-2017 

- "Condominio, corsi obbligatori", in ItaliaOggi7 del 26-06-2017 

- "Essenziale la firma del verbale", in ItaliaOggi7 del 5-06-2017 

- "Gravi vizi, scudo sui proprietari", in ItaliaOggi7 del 6-04-2017 

- "Amministratore disordinato ko", in ItaliaOggi7 del 6-03-2017 

- "Delibere ai tempi supplementari", in ItaliaOggi7 del 6-02-2017 

- "Asili nido? Non in condominio", in ItaliaOggi7 del 16-01-2017 

- "Supercondominio limitato", in ItaliaOggi7 del 9-01-2017 

- "No all'amministratore-società", in ItaliaOggi7 del 2-01-2017 

- “Antenne sui tetti, iter facilitato”, in ItaliaOggi7, 18 Maggio 2020 

- “Riflessioni sull’assemblea in videoconferenza: come coniugare la partecipazione fisica con quella a distanza. Perché 
è necessaria un’interpretazione evolutiva delle norme di legge”, in www.ilcaso.it, 27 Maggio 2020 

- “La gestione dei condomini ai tempi del Covid-19”, inserto di ItaliaOggi7 del 15/06/2020 
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