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CURRICULUM PROFESSIONALE 

 

 

 

Nome:  

 Beretta Luca, nato a Busto Arsizio il 9/7/68, residente in Busto Arsizio – via San Francesco 

n. 4 -. 

 

 

Titolo di Studio:  

 Diploma di maturità classica conseguita presso il Liceo Classico “Daniele Crespi” di Busto 

Arsizio. 

 Laurea in giurisprudenza conseguita in data 14 marzo 1994 presso l’Università degli Studi di 

Milano. Tesi in diritto penale (“Il delitto di usura”). 

 

 

Professione:   

 avvocato iscritto all’Albo degli Avvocati di Busto Arsizio dal 16/1/2002; 

 avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori dal 17/4/2015; 

 avvocato iscritto nell’elenco dei difensori abilitati al Gratuito Patrocinio;  

 avvocato iscritto nell’elenco dei professionisti delegati alla vendita nell’ambito delle 

esecuzione immobiliari presso il Tribunale di Busto Arsizio; 

 studio professionale in Busto Arsizio – via A. Zappellini n. 7 – tel. 0331/63.67.90 – fax 

0331/67.96.75 e-mail: avvocatolucaberetta@alice.it; 

 Presidente del Consiglio di Amministrazione della Prealpi Gas srl dal 5/6/17 

 

 

Esperienze professionali:  

 Avvocato civilista con esperienza ultraventennale maturata nel campo giudiziale, 

stragiudiziale e della contrattualistica, diritto fallimentare, diritto concorsuale, diritto civile, 

diritto societario (merger and acquisition), diritto penale nell’ambito dell’assistenza alla 

parte civile (minori, Enti Affidatari e fallimenti). 

 L’attività professionale è stata ed è espletata in cause di diritto civile in generale (diritti di 

credito, diritti reali, successioni, condominio, locazioni, esecuzioni immobiliari, esecuzioni 

mobiliari e presso terzi)  al diritto fallimentare (azioni revocatorie, azioni di responsabilità 

nei confronti degli organi sociali anche a seguito da parte di nomina da parte dei giudici 
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della sezione fallimentare del Tribunale di Busto Arsizio) e al diritto concorsuale (assistenza 

alle PMI nelle soluzioni volte al superamento dello stato di crisi attraverso il ricorso allo 

strumento del concordato preventivo e/o degli accordi di ristrutturazione dei debiti, diritto 

delle assicurazioni (quale legale di fiducia di primaria compagnia italiana), diritto bancario. 

 Esperienza maturata anche in diritto tributario.  

 Nominato in più occasioni da parte del Tribunale di Busto Arsizio quale tutore / pro tutore 

di persone interdette. 

 Avvocato iscritto all’Albo degli avvocati cassazionisti. 

 Costituzione di parte civile in processi penali. 

 Iscritto nell’elenco degli arbitri della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di 

Varese. 

 Iscritto nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato. 

 Iscritto nell’elenco presso il Tribunale di Busto Arsizio dei professionisti delegati per le 

vendite nelle procedure esecutive immobiliari e in tale veste ha curato la vendita di 

immobili pignorati; 

 Cultore della materia in diritto privato presso l’Università dell’Insubria di Varese (facoltà di 

economia e commercio). 

 Relatore nella scuola biennale di formazione per praticanti dottori commercialisti presso 

l’Università dell’Insubria - sede di Varese -. 

 Relatore presso l’Università dell’Insubria – sede di Varese - sul tema “La responsabilità del 

produttore” (anno 2007). 

 Componente della commissione d’esami presso l’Università dell’Insubria – facoltà di 

Economia e Commercio – sede di Varese - (corso di Istituzioni di diritto privato). 

 Autore di articolo sulla rivista del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio  “Ex 

art”, n. 28 “La class action italiana”. 


