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Andrea Alberto Belloli ha maturato la propria esperienza professionale 

principalmente nei settori del diritto civile e commerciale, e svolge sia 

attività di tipo giudiziale che stragiudiziale. 

Si occupa, in particolare, di assistenza giudiziale in procedimenti civili 

ordinari di primo e secondo grado e in procedimenti civili speciali; della 

redazione di contratti commerciali; della stesura di pareri legali pro 

veritate; dell’analisi e risoluzione di questioni giuridiche complesse, 

concernenti il diritto civile e commerciale, comprese questioni aventi 

punti di contatto con ordinamenti giuridici stranieri.  
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Associazioni: 

 AGAM (Associazione Giovani Avvocati di Milano) 

  

Albi: 

 Ordine degli Avvocati di Milano 

  

Formazione: 

2018 Vincitore del Concorso di Dottorato in Diritto Privato 

presso l’Università degli Studi di Genova 

2018 Corso di perfezionamento universitario in tecniche di 

redazione dei contratti d'impresa, presso l’Università 

degli Studi di Milano  

2017 Corso di perfezionamento in diritto e management degli 

Enti Ecclesiastici, presso l’Università LUMSA di Roma 

2014 Laurea Magistrale in Giurisprudenza cum laude presso 

l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

  

Lingue: Italiano, Inglese, Francese 
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