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Studi e formazione 
 

laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di 
Milano con tesi in Istituzioni di diritto privato 
corso di specializzazione post-laurea in diritto civile e penale 
iscrizione all’albo dell’Ordine degli Avvocati di Milano 

 
Lingue 
 

italiano: madre lingua 
inglese: livello buono sia scritto che parlato 
russo: livello base (in corso di studio) 

 
Attività legale 
 

Il contenzioso gestito dallo Studio Legale Sebri su tutto il territorio 
italiano, sia avanti il Giudice Ordinario che avanti Collegi arbitrali, 
riguarda in particolare gli inadempimenti contrattuali nel settore 
commerciale, il diritto immobiliare, societario ed il risarcimento dei 
danni. 
È stata acquisita anche un’ottima esperienza nel settore locazioni, 
nelle gestioni condominiali e nella riscossione dei crediti, così da poter 
dare una completa assistenza a coloro che si rivolgono allo Studio. 
Particolare attenzione viene prestata all' assistenza stragiudiziale 
contrattualistica per la prevenzione dei contenziosi. Lo Studio ritiene 
di dover attivare al meglio le proprie risorse al fine di evitare inutili e 
lunghe vertenze giudiziali, attraverso una preventiva assistenza -
attenta ed efficace- con la predisposizione e redazione di contratti, di 
accordi, di transazioni e di regolamenti a favore di aziende e di società 
di ogni dimensione. 
Lo Studio, che si avvale di ottimi professionisti, fornisce assistenza 
anche nel settore del diritto penale, sia alle parti lese che a coloro che 
si trovino a dover affrontare tali procedimenti, e nel diritto 
amministrativo, sia giudiziale che nei rapporti con le pubbliche 
amministrazioni. 
L’Avvocato Sebri ha partecipato ad arbitrati, rituali ed irrituali, in 
materia di inadempimenti e responsabilità contrattuali, societaria e 
cessioni di aziende maturando un’ottima esperienza in tale attuale ed 
efficace giurisdizione. 
Lo Studio può fornire assistenza e consulenza ai clienti anche in 
lingua russa oltre che in lingua inglese. 


