
CURRICULUM VITAE 

 
 
AVV. LUCA BRIANTI 

Data di nascita: 27/10/1975 

Sede legale: C.so Cavour, 90 - Arona (NO) e Via Beati 156 – Castelletto Ticino (NO) 

Recapiti telefonici: 0331-1810888; cell: +39.340.50.12.446 

E-mail: avv.lucabrianti@gmail.com ; PEC: avvlucabrianti@pec.ordineavvocatinovara.it 

Partita IVA: 02176750038 – Iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Novara.

 

Formazione e Titoli: 

 2018: Abilitazione allo svolgimento delle funzioni di compositore della crisi da 
sovrindebitamento, Corso ex DM Giustizia 24.09.2014 n.202, Ordine degli Avvocati di Novara 

 2015-2017: Corsi di formazione in materia di diritto bancario e societario, Ordine degli Avvocati di 
Novara; 

 2013: Corso di perfezionamento in Diritto sportivo e Giustizia sportiva presso l’Università Statale 
di Milano; 

 2011: Corso di perfezionamento sulla disciplina nazionale ed internazionale dei contratti di 
viaggio e Nuovo Codice del Turismo (D.lgs. 79/2011), Ordine Avvocati di Milano; 

 2011:  Corso di perfezionamento in Diritto societario in tema di contratti tra imprese e P.A., 
Ordine Avvocati Novara;  

 2005: Master annuale in Diritto dei Mercati Finanziari e operazioni straordinarie societarie 
presso l’Università Statale di Milano; 

 2003: Praticante Avvocato – Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verbania; 

 2002: Laurea in Giurisprudenza (Vecchio ordinamento) – indirizzo ramo d’impresa – presso 
l’Università Statale di Milano, con tesi di laurea in diritto commerciale: “Le convenzioni bancarie di 
salvataggio”, relatore: Prof. Roberto Sacchi e Prof. Andrea Vicari; 

 1994: Diploma di maturità scientifica.  

Esperienze professionali: 

Avvocato Civilista, attività stragiudiziale e giudiziale, con Studio Professionale in Arona e Castelletto 
Ticino (NO), specializzato in: 

- Diritto societario, contrattualistica e normativa sugli appalti pubblici; 

- Attività di recupero crediti, Credit manager e redazione di accordi di ristrutturazione del debito; 

- Consulenza legale in materia di operazioni societarie di natura straordinaria e assistenza ad aziende di 

medio.grandi dimensione quale incarico di Legal in house;. 

 

L’attività forense si è sviluppata, dall’anno 2003, in particolare nell’ambito del diritto societario e 

amministrativo, con esperienze presso Studi Legali strutturati, ma, soprattutto, prediligendo incarichi  

direttamente all’interno di contesti aziendali, al fine di ampliare la formazione professionale sia da un punto di 



vista legale che finanziario ed amministrativo. Dopo un’esperienza ultra quinquennale all’interno di aziende, ho 

deciso di intraprendere la libera professione con contestuale conseguimento del titolo di avvocato. 

 2014 ad oggi: Legal in house presso aziende del novarese nel settore industriale e farmaceutico; 

 2009 ad oggi: Avvocato civilista con specializzazione in diritto societario e d’impresa con Studio 

in Arona (NO) e Castelletto sopra Ticino (NO); 

 2008: Amministratore Delegato della società Cielle S.r.l., settore piccola industria edile, Borgo Ticino 

(NO); 

 2007: Responsabile area Legale-assicurativa per società di brokeraggio assicurativo, NBA Insurance 

Brokers S.r.l. con sede in Roma; 

 2006: Legale presso studio Avv. Macaluso, diritto civile e societario, Palermo; 

 2005: Stage presso lo Studio Legale A&A di Milano, Tutor: Avv. Anne Manuelle Gaillet, diritto 

societario e consulenza in materia di due diligence per conto di società francesi; 

 Dal 2003 al 2006: Attività di pratica forense e successive collaborazioni, in materia di diritto civile e 

societario, Arona (NO) e Palermo; 

 Dal 2000 ad oggi: Attività di Consulenza in materia di ispezioni antipirateria e tutela del diritto d’autore, 

per la società Control Cine Italia. 

 
 

Principali progetti lavorativi realizzati: 

 Redazione codici etici, regolamenti interni aziendali e consulenza legale in house in materia di diritto 

civile per società area nord-ovest; 

 Responsabile legale per operazioni straordinarie societarie di M&A e operazione di due diligence; 

 Attività giudiziale nel settore del diritto civile; 

 Attività di analisi e consulenza per aziende in fase pre-fallimentare e piani di ristrutturazione societaria; 

 Esperienza amministrativa come membro delle commissioni: -bilancio e tributi; Cultura, sport e turismo 

per il Comune di Arona (NO); 

 Dall’anno 2009 membro designato dal Consiglio provinciale della IV sottocommissione elettorale 

circondariale di Verbania, con sede in Arona (NO). 

 
 

Conoscenze Informatiche: 
 

 Ottima conoscenza del sistema operativo windows e degli applicativi più diffusi; 

 Esame di informatica giuridica. 

 
 

Lingue straniere: 
 

 Ottima conoscenza della lingua francese; 

 Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e buona padronanza di quella parlata. 

 
 

 Attività extraprofessionali: Accompagnatore sci alpino e responsabile sicurezza delle piste in Valtur 

S.p.a. 

 Disponibile ad effettuare trasferte anche all’estero. Automunito e possessore di patente B. 

 
Con la medesima autorizzo il trattamento dei dati sensibili e personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 GDPR 

679/16. 


