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 CITTADINANZA 
Italiana 
 
LINGUE 
Italiano 
Inglese 
 
 

DATA DI NASCITA 
17/05/1976 
 
 

 INDIRIZZO 
Via Visconti di Modrone 2 
20122 Milano 
 
 
 

 TELEFONO 

0254118849 
3287927126 

 

 

 POSTA ELETTRONICA 

Avv.tavella@studiolegalectlaw.com 

 
 
 

 SITO WEB / LINKEDIN 
www.studiolegalectlaw.com 

POSIZIONE ATTUALE 
 
Avvocato Cassazionista  
Titolare e socio fondatore Studio Legale Associato C.T. Law  - 
Milano, Roma 
 
 

 
FORMAZIONE 
 
Laurea in Giurisprudenza – Università degli Studi di Milano 
 
Scuola di perfezionamento in Diritto e Giustizia Sportiva 
“Lucio Colantuoni”  - Università degli Studi di Milano 
 
Corso “L’arbitrato: fondamenti e tecniche” – Camera Arbitrale 
di Milano 
 
 

 
SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE  
 
Avvocato Cassazionista dal marzo 2017 
Consulenza stragiudiziale e assistenza giudiziale in materia di 
diritto civile commerciale, fallimentare e societario, con 
riferimento alla Contrattualistica, alla responsabilità civile e 
penale degli enti giuridici, al diritto del lavoro ed al T.U. sulla 
sicurezza 
Consulenza ed assistenza in materia di Privacy 
Consulenza ed assistenza in materia di Tutela della Proprietà 
Industriale 
Consulenza ed assistenza in Diritto dello Sport – socio della 
Associazione Italia Avvocati Sportivi 
Assistenza in diritto penale in materia di reati c.d. “societari” e 
“fallimentari” 
Consulenza nella gestione della crisi d’impresa, e 
nell’assistenza a procedure concorsuali 
(concordati preventivi e fallimentari, accordi di 
ristrutturazione del debito) 
Consulenza in materia di diritto tributario ed assistenza 
giudiziale a società ed a persone fisiche davanti alle 
Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali 
Consulenza in materia di gestione del c.d. “Gioco lecito” su 
problematiche inerenti il diritto 
Amministrativo, Penale e Tributario 
Assistenza nelle materie di competenza davanti ad organismi di 
mediazione, Collegi Arbitrali e di ADR 
Attività Formativa, in qualità di relatore, e pubblicazione di 
saggi e di interventi sul web, con partecipazione a workshop ed 
incontri con imprese ed associazioni di imprese in tema di Crisi 
di impresa 
Consulenza e attività di formazione, in qualità di relatore, ad 
Enti Pubblici in materia di responsabilità Civile 
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ESPERIENZE IN ARBITRATO 
 
Assistenza legale in arbitrati rituali ed irrituali 

PRINCIPALI GIURISDIZIONI DI PRATICA 
PROFESSIONALE 
 
Italia 
 
 
 
 
 

 


