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Nata a Napoli il 4 dicembre 1969

Laurea

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" 

con lode.

Tesi in Istituzioni di Diritto Privato Relatore: Prof. Gabriello Piazza con la tesi"La fideiussio- 

ne omnibus con particolare riferimento alla buona fede".

Formazione post Laurea 

Corso per la preparazione al concorso notarile alla scuola "Guido Capozzi" di Napoli anni 

1993/1997.

Corso per la preparazione al concorso notarile alla scuola "Lodovico Genghini" anni 

1997/1998.

Abilitazione Professionale 

- Abilitazione professionale alla professione di avvocato conseguita presso la Corte d'Ap- 

pello di Napoli nella sessione di esami 1997. 

- Iscritta nell'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Milano dal 1997

- Superamento concorso notarile anno 1999.

- Notaio nella sede di Saronno (VA) dal 5 giugno 2001

Collaborazioni professionali 

Dal 2001 al 2002 Notaio in associazione professionale con il Notaio Sergio Todisco di Mila- 

no.

Nell'ambito dell'associazione professionale si è occupata tra l'altro di trasferimenti immo- 

biliari in blocco tra operatori di primaria importanza nel settore, di convenzioni urbanisti- 

che, di operazioni societarie straordinarie.

Dal 2002 ha fondato il proprio studio notarile con sede principale a Saronno ed ufficio se- 

condario a Milano.

Lo studio si occupa di pratiche immobiliari, societarie e successorie. Negli anni lo studio ha 

maturato una significativa esperienza in materia di trust di diritto inglese, di operazioni 

societarie straordinarie, quali fusioni, scissioni ed acquisizioni, di convenzioni urbanistiche 

per piani di lottizzazione, assistenza a società a partecipazione pubblica.

Lo studio è altresì specializzato in pareri sulla fiscalità in materia di imposte indirette e 

due diligence immobiliari.

Ulteriori Titoli ed attività 

- Iscritta all'Albo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, 

Monza e Varese.

- Ha collaborato con riviste giuridiche scrivendo in tema di negozio fiduciario e dei rappor- 

ti tra donazione indiretta e comunione legale.

- Ha tenuto corsi come docente sul trust in Italia.

 



Appartenenza 

- Federnotai: sindacato di Notai italiani.

Lingue 

Italiano e Inglese. 

Milano, 8 maggio 2015 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, anche i fini della pubblicazione, ai sensi del 

D.lgs. 196 del 30 giugno 2003  

 


