
       

  
     

CURRICULUM VITAE 
 
Avv. Luca Abraham Algeri 
Nato a New York (U.S.A.) 
il 22/09/1968 
Socio fondatore dello Studio Legale associato Algeri Tundo di Milano 
 
Cittadino italo-americano, si è laureato a pieni voti presso l’Università 
Statale degli Studi di Milano.  Ha superato l’esame di abilitazione alla 
professione forense presso la Corte d’Appello di Milano nel 1997 ed è iscritto 
all’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di 
Cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori. 
 
Nel corso della pratica professionale ha collaborato con primari studi legali 
internazionali di Milano, specializzati in diritto commerciale, societario e 
fallimentare, ottenendo riconoscimenti ed incarichi dal Tribunale 
Fallimentare di Milano già nel corso della pratica forense. 
 
È stato dal 1998 al 2004 partner dell’International Law Firm Mizzau di 
Milano, specializzato in consulenza commerciale e societaria e pianificazione 
fiscale internazionale. 
 
Nel 2004 ha fondato lo Studio Legale Associato Algeri Tundo. 
 
E’ specializzato in diritto fallimentare e delle procedure concorsuali e, grazie 
alla esperienza professionale acquisita, il Tribunale Fallimentare di Milano 
gli ha conferito negli anni prestigiosi incarichi, nominandolo legale di 
importanti fallimenti e Concordati Preventivi per pratiche di grande 
importanza economica e giuridica.  
  
Oggi prosegue l’attività di collaborazione, assistenza e patrocinio legale di 
importanti procedure concorsuali in tutta Italia ed è advisor e consulente 
legale di numerose imprese medio-grandi (oltre 50 dipendenti e fatturato 
superiore a 50 milioni di Euro, con sedi in Lombardia, Veneto ed Emilia 
Romagna) ammesse alla procedura di concordato preventivo, avendo redatto 
in alcuni casi personalmente i piani ex art. 161 c. 2 L.F., sempre approvati 
dai creditori ed omologati. 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali 
 
In fede       Avv. Luca Abraham Algeri 
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Via Francesco  Sforza, 43  -  20122  -  Milano 
Via B. Da Feltre, 3  - 27100 - Pavia 

Tel. 02/54.10.77.46  -  Fax 02/54.12.94.42  -  e mail studioalgeritundo@gmail.com 
PEC: lucaabraham.algeri@milano.pecavvocati.it 

 
 

 
Il contenuto della presente e dei relativi allegati è riservato e diretto esclusivamente al destinatario e deve ritenersi riservato con 
divieto di diffusione e di uso nei giudizi, salva espressa autorizzazione. La divulgazione, l’uso e la comunicazione da parte di chi 

non sia il destinatario dello stesso è vietata ai sensi  degli  artt. 616 e ss. C.p. e del D. Lgs.n°196/03.  Qualora non siate i 
destinatari Vi preghiamo, altresì, di contattare il mittente e distruggere l'originale. 

 
 


