
L’avv. Andrea Bullo è nato a Milano nel 1971. 
 
Nel 1997 s’è laureato in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano con una tesi in Diritto della 
Comunità Europea. 
 
E’ iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano dal 2001 ed all’Albo speciale dei cassazionisti dal 2013. 
 
Nel 2002 ha fondato a Milano lo Studio oggi denominato Bullo.Ranieri Avvocati, attualmente composto da 
12 professionisti che si occupano esclusivamente di diritto assicurativo e diritto pubblico. 
 
Dopo una prima esperienza in ambito internazionale, ha iniziato l’attività nell’ambito del diritto 
amministrativo e nel corso degli anni ha concentrato l’attività nella materia del diritto pubblico delle 
Assicurazioni (consulenza corporate e compliance, sviluppo prodotti, distribuzione, procedure di gara, claim 
assessment e contenzioso). 
 
Da quindici anni è fiduciario di primarie Imprese assicurative Italiane ed estere attive nelle financial lines, 
riguardanti la responsabilità patrimoniale della pubblica Amministrazione, dei funzionari pubblici e degli 
Organi di direzione e controllo delle Società partecipate da Enti pubblici. 
 
Tra il 1999 ed il 2002 ha svolto attività di docenza a contratto presso il Politecnico di Milano, nelle materie 
del Diritto urbanistico e del Diritto dell’Unione Europea. 
 
Dal 2000 insegna materie di Diritto pubblico ai master di alta formazione del Consorzio Universitario per 
l’Ingegneria nelle Assicurazioni – CINEAS, proponendo analoghi contenuti formativi alle Imprese 
assicurative ed alle multinazionali della distribuzione assicurativa. 
 
Ha svolto e svolge attività formativa per numerose Società ed Enti ed ha al suo attivo diverse pubblicazioni 
in materia di diritto immobiliare, espropriativo e contrattualistica pubblica nonché collaborazioni con riviste 
giuridiche in ambito assicurativo e pubblicistico.  
 
Parla correntemente inglese, spagnolo e tedesco. 



 
 
 20123 Milano tel +39 02 5832 5802 protocollo@bulloranieri.it 
 corso Genova, 14 fax +39 02 5830 7990 [n.cognome@ bulloranieri.it] 
  skype: bullo.ranieri.avvocati  www.bulloranieri.it 
 

 
 

avv. andrea bullo 
avv. fedele ranieri 

avv. alberto lentini 
avv. maria rosaria brandi 

avv. deborah gianfreda 
avv. lorenzo guglielmi  

avv. antonia nigro 
avv. caterina tavoni 
avv. alberto moroso  
avv. federico romoli 

dr. alessandro vazzola 
dr. alberto cosentino 

 

LO STUDIO 

 
Lo Studio è stato fondato nel 2002 dall’avv. Andrea Bullo ed ha iniziato l’attività 
occupandosi prevalentemente di diritto amministrativo nel settore degli 
appalti, dei trasporti, dell’urbanistica e dei servizi pubblici locali. 
A partire dal 2003, lo Studio ha sviluppato una specifica conoscenza dei 
rapporti tra il mondo assicurativo, le public entities e gli Enti di vigilanza, 
avviando importanti collaborazioni, tuttora in corso, con primarie Imprese 
assicurative e Rappresentanze, a vari livelli, della distribuzione assicurativa. 
Nel 2011, lo Studio ha assunto la denominazione attuale. 
Lo Studio può oggi vantare una approfondita esperienza nel campo dei 
prodotti assicurativi di responsabilità patrimoniale di Enti pubblici, D&O di 
società partecipate, coperture individuali di responsabilità amministrativa e 
amministrativo-contabile, polizze di professional indemnity di commercialisti, 
avvocati (amministrativisti, penalisti e tributaristi in particolare) e tecnici 
progettisti, responsabilità sanitaria, Istituzioni finanziarie ed in generale di tutti 
quei rischi che presentino punti di contatto con il diritto pubblico. 
Lo Studio ha anche maturato una significativa esperienza nel campo della 
responsabilità civile degli Enti pubblici nell’esercizio dell’attività non 
autoritativa. 
Lo Studio si occupa di consulenza e contenzioso, anche arbitrale.  
 

L’ORGANIZZAZIONE 

 
Lo Studio è diviso in due dipartimenti.  
 
Il Dipartimento di diritto pubblico si occupa di diritto amministrativo, 
assicurativo e societario con esclusivo riguardo agli Enti pubblici ed alle 
Società partecipate dallo Stato e dagli Enti pubblici, della responsabilità 
amministrativa e amministrativo-contabile e della responsabilità dei Magistrati. 
Il Dipartimento di diritto civile si occupa di diritto assicurativo e civile, anche 
con riguardo alla responsabilità civile degli Enti pubblici per i danni materiali. 
 
A partire dal 2016 lo Studio ha avviato un percorso di dematerializzazione e 
digitalizzazione delle pratiche allo scopo di agevolare il lavoro in mobilità e lo 
smart working e di contribuire ad un approccio ecosostenibile dell’attività 
professionale.  
Tale iniziativa, unitamente alle norme sul processo telematico (civile ed 
amministrativo) consente allo Studio, salvo casi specifici, di seguire 
direttamente i giudizi in tutta Italia senza avvalersi di domiciliatari o 
corrispondenti, e si traduce in un sensibile risparmio di spesa per i Clienti. 
L’organizzazione di back office dello Studio consente di gestire ampi volumi di 
traffico per l’advisoring e il monitoraggio dei sinistri, tanto in fase 
precontenziosa che in fase contenziosa, anche nel caso di assunzione della 
difesa diretta degli Assicurati ove ne ricorrano i presupposti. 
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IL DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO 

 
L’avv. Andrea Ivan Bullo, fondatore dello Studio, è nato a Milano il 29 luglio 
1971 e nel 1997 s’è laureato in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di 
Milano, con una tesi in Diritto della Comunità Europea. 
E’ iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano dal 2001 ed all’Albo speciale dei 
cassazionisti dal 2013. 
E’ fiduciario di primarie Imprese assicurative attive nel settore financial lines 
riguardanti la pubblica Amministrazione. 
Tra il 1999 ed il 2002 ha svolto attività di docenza a contratto presso il 
Politecnico di Milano, nelle materie del Diritto urbanistico e del Diritto 
dell’Unione Europea. 
Dal 2000 insegna Diritto pubblico ai master di alta formazione del Consorzio 
Universitario per l’Ingegneria nelle Assicurazioni – CINEAS, proponendo 
analoghi contenuti formativi alle Imprese assicurative ed alle multinazionali 
della distribuzione assicurativa. 
Ha svolto e svolge attività formativa per numerose Società ed Enti: PTPL, UNITEL, 
IREF, LRA, INFOR, Accademia di Brokeraggio Assicurativo, AIBA, I.S.I.V.I. ed altri. 
Ha al suo attivo diverse pubblicazioni in materia di diritto immobiliare, 
espropriativo e contrattualistica pubblica.  
Collabora con varie riviste giuridiche, tra cui Diritto ed Economia 
dell’Assicurazione (Giuffré), Edilizia & territorio (Il Sole 24 Ore), Diritto & Giustizia 
(Giuffrè), Appalti & Contratti (Maggioli), Immobili & diritto (Il Sole 24 ore), 
Assicura. 
Aree di attività: 

- diritto amministrativo, con particolare riferimento agli appalti pubblici 
di servizi, edilizia e urbanistica; 

- diritto assicurativo, con specifico riferimento alle tematiche di ordine 
pubblicistico, alla distribuzione, alla regolazione, ed alla responsabilità 
civile (societaria e professionale), amministrativa e amministrativo 
contabile. 

- diritto commerciale e societario, con specifico riferimento al settore 
assicurativo, bancario e delle public utilities. 

Parla correntemente inglese, tedesco e francese. 
* 

L’avv. Alberto Lentini è nato a Milano l’11 aprile 1980 e nel 2005 s’è laureato in 
giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano con una tesi in Diritto 
Romano. 
Nello stesso anno è entrato a far parte dello Studio. 
Dal 2006 è membro dell’“Accademia di Studi Giuridici” con sede a Bologna.  
Iscritto all'Albo degli Avvocati di Milano dal 2010. 
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Si occupa prevalentemente di diritto assicurativo e degli intermediari 
assicurativi e finanziari, nonché di diritto societario ed amministrativo. 

* 
L’avv. Maria Rosaria Brandi è nata a Napoli il 21 luglio 1976 e nel 2003 s’è 
laureata in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
con una tesi in Diritto Finanziario. 
E’ iscritta all’Albo degli Avvocati di Milano dal 2006. 
Collabora con lo Studio dal 2007 ed è entrata a farne parte stabilmente dal 
2013. 
Si occupa prevalentemente di diritto penale e responsabilità amministrativa e 
amministrativo-contabile.  
E’ la referente dello Studio per i prodotti di tutela legale in regime di 
segregation. 

* 
L’avv. Lorenzo Guglielmi è nato a Verona il 10 giugno 1988 e nel 2013 s’è 
laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano con una tesi 
in Diritto dell’Arbitrato. 
Dal 2014 collabora stabilmente con lo Studio. 
E’ iscritto all’albo degli Avvocati di Milano dal 2017. 
Si occupa principalmente di diritto assicurativo, amministrativo e societario. 

* 
L’avv. Federico Romoli è nato a Pesaro il 4 settembre 1976 e nel 2011 s’è 
laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”. 
Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano dal 2006, collabora con lo Studio 
dall’anno successivo. 
Dottore di ricerca in Diritto Pubblico presso la facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università di Pavia.  
Cultore di Diritto processuale amministrativo presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Urbino. 
Docente presso la Scuola di applicazione forense dell’Università degli Studi di 
Urbino.  
Professore a contratto presso la cattedra di Diritto processuale amministrativo 
della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Urbino. 
Ha al suo attivo numerose pubblicazioni (Il Foro Amministrativo T.A.R. e CdS, 
Diritto Amministrativo, Riv. Corte Conti) e contributi alla manualistica in materia 
di Diritto Amministrativo. 

* 
L’avv. Alberto Moroso è nato a Borgomanero il 23 novembre 1991 e nel 2018 
s’è laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano con una 
tesi in Diritto amministrativo. Ha svolto la prima parte della pratica 
professionale presso l’Avvocatura della Provincia di Novara ed è entrato a far 
parte dello Studio nel dicembre 2019.  
E’ iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano dal gennaio 2021. 
Si occupa prevalentemente di diritto amministrativo e assicurativo. 

* 
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L’avv. Caterina Tavoni è nata a Treviglio (Bergamo) il 16 maggio 1989 e nel 
2015 s’è laureata in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pavia con 
una tesi in Storia del Diritto moderno e contemporaneo. 
E’ entrata a far parte dello Studio nel 2017 ed è Iscritta all’Albo degli Avvocati 
di Milano dal 2018. 
Si occupa prevalentemente di diritto assicurativo e commerciale. 

* 
Il dr. Alessandro Vazzola è nato a Treviso il 18 luglio 1991 e nel 2018 s’è laureato 
in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Trento con una tesi in Diritto 
Processuale Civile. Nello stesso anno ha conseguito un Master di secondo 
livello in Diritto d’impresa presso la L.U.I.S.S. Guido Carli di Roma. 
È entrato a far parte dello Studio nel 2018 ed è iscritto al Registro dei praticanti 
presso l’Ordine degli Avvocati di Milano. 
Si occupa prevalentemente di diritto assicurativo ed amministrativo. 

* 
Il dr. Alberto Cosentino è nato a Busto Arsizio (VA) il 16 ottobre 1995 e nel 2020 
s’è laureata in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano con una 
tesi in Diritto dell’Unione Europea. 
E’ entrata a far parte dello Studio nel settembre 2020. 
Si occupa prevalentemente di diritto assicurativo. 
 

IL DIPARTIMENTO DI DIRITTO CIVILE 

 
L’avv. Fedele Ranieri è entrato a far parte dello Studio nel 2004. 
Nato a Catanzaro il 6 gennaio 1971, nel 1996 entra al servizio dello Stato nella 
Pubblica Sicurezza, operando nelle più importanti metropoli italiane, e nel 1997 
si laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Firenze con una tesi 
in Diritto civile. 
Nel 2002 supera il concorso pubblico per accedere al ruolo di Commissario 
Capo della Polizia di Stato. 
Nel 2003 lascia la Polizia di Stato e si trasferisce a Milano per intraprendere la 
carriera libero professionale. 
Dal 2007 esercita la libera professione di Avvocato nel Foro di Milano. 
Si occupa prevalentemente di diritto civile, liability di Enti pubblici, diritto del 
lavoro e di diritto dell’immigrazione. 

* 
L’avv. Deborah Gianfreda è nata a Lecce il 13 settembre 1974, e nel 2000 s’è 
laureata in giurisprudenza presso l’Università di Urbino con una tesi in Diritto 
Tributario. 
Ha svolto la pratica forense presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di 
Lecce. 
Fino al 2009 è stata responsabile dell’Ufficio legale di una primaria società di 
distribuzione dell’energia. Dal 2009 è iscritta all’Albo degli Avvocati di Milano. 
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E’ altresì abilitata all’esercizio dell’attività di ragioniere Commercialista e di 
Revisore Contabile. 
Si occupa prevalentemente di diritto civile, liability di Enti pubblici, diritto  
commerciale e del lavoro. 

* 
L’avv. Antonia Nigro è nata a Cosenza il 21 giugno 1988 e nel 2014 si è laureata 
in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano con una tesi in 
Procedura penale minorile. 
Nel 2016 ha conseguito il diploma di specializzazione per le professioni legali 
presso l’Università degli Studi di Milano. 
Ha iniziato la sua collaborazione con lo studio nel 2019 e s’è iscritta all’albo 
degli Avvocati di Cosenza nel 2019. 
Si occupa prevalentemente di diritto civile. 
 
 
 

 


