
Avv. Antonio Erba  

Classe 1962, iscritto all’Albo 
Avvocati dal 1991 e all’Albo degli 
A v v o c a t i p a t r o c i n a n t i i n 
Cassazione dal 2004. 

Tessera AIS 2010.


Sono il fondatore e titolare dello 
Studio Legale Erba che svolge dal 
1991 attività professionale nel 
campo del diritto d’impresa con 
particolare riguardo al diritto delle 
obbligazioni e dei contratti, sia 

sotto il profilo contenzioso che sotto quello dell’attività di consulenza, 
rivolgendosi prevalentemente all’azienda, di ogni dimensione. 


Sono stato consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Monza dal 1994 al 2003 
e Consigliere di Amministrazione della Fondazione Forense Monzese dal 
1998 al 2003.


Dal 2001 al 2003 sono stato Presidente della Commissione Rapporti 
internazionali e Comunitari dell’Ordine degli Avvocati di Monza.


Sono docente in materia di obbligazioni alla Scuola Forense per praticanti 
avvocati tenuta dalla Fondazione Forense di Monza dal 1998.


Sono il fondatore della Camera Civile di Monza, di A.M.G.A. Monza (Ass. 
Monzese Giovani Avvocati), della Camera per la Mediazione di Monza, di 
AvvoStudi – Associazione studi legali di Monza e Brianza.


Non ho e non ho mai avuto la tessera di alcun partito politico. 


Sono candidato alle prossime elezioni amministrative 2022 del Comune di 
Lissone alla carica di Sindaco.


Sono Sommelier e degustatore AIS - Associazione Italiana Sommelier, 
diplomato tecnico Assaggiatore O.N.A.S. (Organizzazione Nazionale 
Assaggiatore Salumi) e Maestro Assaggiatore O.N.A.F. (Organizzazione 
Nazionale Assaggiatori Formaggi).


Già componente dell’attuale Consiglio Direttivo di AIS Lombardia sono 
candidato alle prossime elezioni alla carica di Consigliere Regionale – 
collegato alla lista del candidato alla Presidenza di AIS Lombardia Hosam 
Eldin Abou Eleyoun, per il prossimo quadriennio. 


Vorrei rinnovare il mio impegno per il prossimo quadriennio, mettendo a 
fattore comune competenze e risorse personali al servizio del singolo socio e 



dell’Associazione stessa nella sua interezza e lo faccio con la squadra che 
ritengo rappresenti al meglio il vero spirito associativo.


