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AVV. ANDREA PRETI 
 
 
 Classe 1968; si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università Statale di Milano a 
pieni voti. 
 
 Avvocato, sin dal principio della professione forense ha operato, oltre che nelle aree del 
diritto civile e commerciale, nella tutela dei diritti civili. Tra i primi incarichi di particolare 
pregio si annoverano la collaborazione con "Lega Consumatori Onlus" - parte attiva della 
Consulta Nazionale Consumatori -, nella quale ha promosso la costituzione dell'Osservatorio 
contro la malapratica medica; ha ricoperto il ruolo di Conciliatore nella procedura attivata con 
“Banca Intesa spa” riguardo agli investimenti in obbligazioni emesse da Parmalat–Cirio e 
Giacomelli ed, infine, ha rivestito per oltre un decennio l’incarico di avvocato fiduciario della 
Sede Provinciale di Pavia di “A.N.M.I.C.”, storico ente morale di diritto privato rappresentativo a 
livello nazione nella tutela di soggetti con disabilità. 
 
 E‘ fondatore e partner dello “Studio Preti Osnaghi – Avvocati”, con sedi a Milano ed a 
Pavia, nell'ambito del quale si occupa principalmente degli ambiti: 
- del diritto civile, commerciale, societario, del diritto fallimentare e, attualmente, della 
composizione delle crisi da sovraindebitamento in capo ai soggetti non fallibili; 
- della consulenza ed assistenza legale civilistica tout court agli Enti del Terzo Settore, con 
particolare attenzione ai progetti di imprenditoria sociale e benefit (annovera tra i suoi clienti 
di riferimento, associazioni ed imprese sociali operanti nel turismo sociale e nella 
formazione); 
- del diritto alla salute  e della tutela e del sostegno delle persone con disabilità, attraverso gli 
istituti tipici della amministrazione di sostegno e della tutela, nonché attraverso l'assistenza 
alla strutturazione di trust o negozi di affidamento fiduciario volti alla gestione ed 
amministrazione di patrimoni mobiliari ed immobiliari destinati ad esse. E‘ divulgatore del 
contenuto della Legge n°112/2016 (la cd. Legge sul Dopo di Noi). 
 
 E‘ referente in Italia di realtà estere vocate all'internazionalizzazione del prodotto 
italiano di qualità. In particolare è legal manager del Gruppo societario promotore della 
piattaforma televisiva CIBOR TV, iniziativa poliedrica vocata particolarmente alla salvaguardia 
dell’identità italiana nel mondo ed al raccordo con la comunità degli italiani emigrati e degli 
oriundi.  
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 E‘ fondatore e Presidente dell'”Associazione Socialità Nova A.p.s.” e “Benefit Director” 
della società “SolidaMente Management e Consulting S.r.l. Società Benefit”, binomio promotore, 
per citare l’iniziativa dal carattere di maggiore utilità sociale,  del progetto “Kanguro's Family 
Point”, modello di centro multidisciplinare di sostegno ed erogazione di servizi per la tutela di 
lavoratori, inoccupati, pensionati, famiglie e piccole Partite IVA nel conseguimento di 
prestazioni previdenziali e socio-sanitarie, l’espletamento degli obblighi fiscali, l'orientamento  
in tutte le materie giuridiche incluso l'ambito della salute, consumeristico,  il sostegno legale e 
“psicologico” alla persona con disabilità e/o handicap, ed alla sua famiglia, il supporto alla 
piccola imprenditorialità ed ai progetti d'impresa generativa e sociale. 
 
 E‘ fondatore e Coordinatore nazionale di FEDEPI – Federazione Europea Professionisti 
ed Imprese, soggetto associativo di aggregazione e di rappresentanza nato con l'obiettivo di 
innovare profondamente la visione dell'impresa nel sentire collettivo nonché il carattere delle 
vertenze sindacali“ attraverso una concezione di lavoratori autonomi ed imprese “nel senso più 
lato del termine, quali organismi fondamentali di progresso della comunità umana in quanto 
apportatori, con il proprio impulso creativo ed innovatore, di crescita in termini di felicità e 
benessere collettivo”, e pertanto teso a offrire ”l'impulso, il sostegno e la tutela delle iniziative 
imprenditoriali, in qualsiasi forma organizzate, vocate al beneficio della comunità umana e che 
coniugano armoniosamente le istanze del profitto e del benessere sociale”.  
 
 FEDEPI aderisce alla realtà sindacale “CIU – Confederazione italiana di Unione delle 
Professioni Intellettuali” -sindacato membro del CNEL ed a Bruxelles del CESE- nella quale 
l’Avv. Andrea Preti ricopre il ruolo di Segretario della Provincia di Pavia. 
 
 Infine é tra i fondatori della neonata “Assonautica Lombarda“, articolazione territoriale 
di Assonautica Italiana, istituita da Unioncamere per promuovere la nautica da diporto, il 
turismo nautico e l’Economia del Mare, nella quale, oltre ad apportare la propria competenza 
professionale, ricopre il ruolo di Presidente del Collegio dei Probiviri.   
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