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 Avvocato iscritta all’albo Avvocati di Pavia dal 1991. 

Dal 1992 titolare di Studio Legale in Pavia – Piazza del Carmine, 4.  

Ha svolto attività di assistenza giudiziale in ambito civile soprattutto nel diritto di 

famiglia, bancario, a difesa dei correntisti e degli investitori,  ed agrario avendo modo di 

specializzarsi in questi settori. 

 

Ha svolto sia nel settore di recupero crediti che nel settore della famiaglia, dalla loro 

obbligatorietà e possibilità, le negoziazioni assistite.  

 

Svolgendo tali attività ha avuto modo di evidenziare la sua propensione alla transazione e 

alla conciliazione raggiungendo parecchi risultati. 

 

 

 

Dati anagrafici Nata a Voghera il 12 ottobre 1962 

Residente a Dorno (PV)  

 

Istruzione 

Laurea in giurisprudenza presso l’Università di Pavia con tesi in diritto fallimentare 11 

luglio 1986  

Maturità scientifica presso Liceo Scientifico Galileo Galilei di Voghera a.s. 1980-81 

  

 

Esperienze professionali 
Pratica forense presso lo Studio avv.Luigi Berti di Sannazzaro dè Burgondi dal luglio 
1986 al 1990  

Collaborazione con lo studio avv. Berti Luigi sino al 1995 

Incarichi professionali per Cameri spa, Esatri spa, Equitalia Sud spa, Istituti di Credito, 
Ospedale Maggiore di Milano. 

Collaborazione continuativa con Studio Legale Nicolini – Cantù e Avv. Garbagnati  di 
Milano e Studio Gavazzi di Torino 

Competenze 

 Approfondita conoscenza delle tematiche  e della legislazione in materia bancaria  

nella difesa dei correntisti sia per le indebite applicazioni in materia di commissioni di 
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massimo scoperto, anatocismo, derivati swich, sia per quelle riguardanti le procedure 

intraprese da Equitalia s.p.a con conoscenza dei termini di prescrizione e decadenza 

elusi dalle società di riscossioni con danno sia a carico dei cittadini che degli Enti o 

Amministrazioni che avevano affidato la riscossione. 

 Conoscenza approfondita del diritto di famiglia sia per quanto riguarda le separazioni 

ed i divorzi che per quanto riguarda il diritto minorile e successorio.  

 Conoscenza ed esperienza nella legislazione agraria non solo in ambito giudiziario 

ma anche per quanto riguarda la legislazione inerente l’applicazione delle politiche 

agricole. 

 Conoscenza delle procedure di riscossione per l’assistenza di Cameri s.pa, Esatri spa 

ed Equitalia Esatri spa fino al 2010. 

 

Pavia, 10 gennaio 2018 

  

 

 

 

 

 

 


