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Avvocato civilista presso il Foro di Milano, esperto in diritto commerciale, immobiliare e dell’energia. Docente 
di Diritto Commerciale presso il Master in Diritto di Impresa organizzato dal Sole24Ore. Autore di articoli e 

pubblicazioni in materia di diritto commerciale e immobiliare. 

 

Esperienze professionali 

Posizione attuale 

2011 – presente Partner dello Studio Legale 4Legal.  

Esperienza pregressa 

2003 – 2011 Of Counsel presso lo studio legale Norton Rose Fullbright (Milano) 

2004 Nestlé S.A. (Vevey - Svizzera) - distaccato dallo studio Norton Rose Fullbright come 
consulente presso il Dipartimento M&A Europeo. 

1999 - 2003 Studio Legale Chiomenti (Milano) - Associate. 

1999 (I sem.)  Studio Legale Carnelutti (Milano) - Associate. 

1997 - 1998 Studio Legale Mancini & Rocco (Milano) - Biennio di pratica forense. 

1996  Thomas Ré & Partners Law Firm, New York, (NY, U.S.A.) – Internship. 

1996   Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), New York, (NY, U.S.A.) - Internship presso 

l’Office of Legal Affairs.  

Aree di specializzazione 

Nel corso della ventennale attività professionale Andrea si è specializzato in Diritto Commerciale, Diritto 

Immobiliare e Diritto dell’Energia, prestando la propria consulenza a società italiane e straniere, quotate, non 

quotate e pubbliche. 

• Diritto Commerciale - M&A: Andrea regolarmente assiste società italiane e multinazionali, in 

operazioni di acquisizione e dismissione di società e rami di azienda nonché in altre operazioni 
straordinarie di impresa quali, aumenti di capitale, fusioni, fusioni transfrontaliere (nel settore 

bancario, in particolare) e joint ventures; Andrea ha assistito inoltre fondi di private equity in 



operazioni di acquisizione e dismissione di partecipazioni di maggioranza o minoranza in società 

italiane e nella negoziazione di patti parasociali; nell’ambito dell’attività di M&A, Andrea si occupa 

anche della consulenza in materia regolamentare per gli aspetti che coinvolgono società quotate. 

• Diritto Immobiliare: Andrea regolarmente assiste società di gestione del risparmio italiane e fondi di 
investimento internazionali nell’acquisizione, gestione e sviluppo di portafogli immobiliari costituiti in 

prevalenza da immobili cielo-terra a destinazione prevalentemente commerciale e logistica. Inoltre, 

Andrea assiste importanti gruppi di gestione alberghiera nella acquisizione, locazione e gestione di 

Hotel in Italia. 

• Diritto dell’Energia – Fonti Rinnovabili: Andrea assiste quotidianamente società e fondi di 

investimento internazionali nell’acquisizione, sviluppo e gestione di impianti per la produzione di 

energia da fonti rinnovabili, prevalentemente solare ed eolica. Infine, Andrea ha maturato una 
significativa esperienza anche nell’applicazione della legislazione internazionale, europea e italiana 

relativa alla negoziazione e compravendita di permessi di emissione di CO2 ed equivalenti, nonché 

alla strutturazione e negoziazione di contratti derivati aventi ad oggetto tali permessi. 

Titoli accademici: 

2001  Università C. Cattaneo di Castellanza (VA), Master in Economia e Diritto d’Impresa.  

1997  Università degli Studi di Milano, Laurea in Giurisprudenza.  

1995  Seton Hall University, Newark (NJ – USA), Law School. 

1992 Istituto Leone XIII (Milano), Liceo Classico, Diploma. 

Lingue straniere 

Inglese e Spagnolo. 
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