
A.      Sono nato a Bergamo nel 1967 ed ho conseguito la laurea in Giurisprudenza presso 
l’Università degli Studi di Milano nell’anno 1991 discutendo una tesi in Diritto Commerciale dal 
titolo “La determinazione del rapporto di cambio nella fusione delle società” e riportando la 
votazione di 110/110 e lode. 

Mi sono  successivamente dedicato all’attività legale (dapprima a  Milano e poi a Bergamo) ed a 
quella pubblicistica ed accademica. 

B.      Nella città di Milano ho in particolare collaborato con lo studio del Professor Francesco 
Denozza, dedicando particolare impegno al contenzioso in materia societaria, bancaria e finanziaria 
ed alle problematiche connesse alla “privatizzazione” dei servizi pubblici in regime di monopolio. 

Nella città di Bergamo ho proseguito la mia attività nei suddetti settori, estendendo il mio campo di 
interesse alla materia fallimentare ed alle controversie tra intermediari finanziari e risparmiatori. 

C.      Svolgo ampia attività di assistenza legale giudiziale e stragiudiziale a privati, società ed Enti. 

D.    Accanto alla professione legale ho svolto un’intensa attività di ricerca e studio in ambito 
accademico che mi è valsa il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Diritto Commerciale 
Interno ed Internazionale, ottenuto nell’aprile dell’anno 2002 presso l’Università Cattolica di Milano. 

Questo titolo è stato conseguito al termine di un Corso di Dottorato durato quattro anni nel corso 
del quale, oltre a numerosi studi settoriali su questioni varie di diritto civile e commerciale (la 
fideiussione “omnibus”, i titoli “atipici”, gli “strumenti finanziari”, il Gruppo Bancario, le deleghe di 
voto nelle assemblee delle società di capitali…) ho elaborato una Tesi di Dottorato dal titolo “I 
sindacati di blocco nelle società quotate”. 

E.       A seguito del conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca ho avviato un’intensa 
collaborazione con il Dipartimento Giuridico della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 
Bergamo ed in particolare con la Cattedra di Diritto Commerciale. Sono attualmente Professore  a 
contratto di Diritto Commerciale in questa Università e mi occupo di diverse ricerche attinenti la 
gestione del risparmio e la corporate governance. 

F.       In campo pubblicistico ho scritto numerosi contributi sulle riviste “Giurisprudenza 
Commerciale”, “Il Fallimento”, “Diritto e Pratica delle Società” e “Le Società” tra i quali a titolo 
esemplificativo possono essere ricordati: 

– l’ampio studio dal titolo “Risoluzione del concordato: stato dell’arte di dottrina e 
giurisprudenza”pubblicato ne “Il Fallimento”, 1997,1225; 

– le “Note in tema di diritto di informazione dell’azionista” pubblicate in “Giurisprudenza 
Commerciale”, 1996, II, 841; 

– l’articolo “Gruppi di Società: Responsabilità di capogruppo ed amministratori” pubblicato in “Le 
Società”, 1997, 190; 

– la nota “Irrilevanza della clausola compromissoria ai fini del procedimento ex art. 2409“, 
pubblicata in “Le Società”, 1998, I, 944; 

– la nota “La responsabilità degli amministratori verso la società alla vigilia della riforma, pubblicata 
in “Le Società”, 2003 1513; 

– la nota “Poteri di controllo dell’accomandante, esclusione dell’accomandatario e revoca 
dell’amministratore di s.a.s.”, pubblicata in “Le Società”, 2003 1513; 



– l’articolo “Legittimazione dell’azione di responsabilità contro gli amministratori” pubblicato sulla 
Rivista “Diritto e pratica delle società”, 2003, 450; 

– l’articolo “Assetti Proprietari nelle norme bancarie e finanziarie dopo la riforma societaria” 
pubblicato sulla Rivista “Diritto e pratica delle società”, 2004, 24; 

– “I patti parasociali tra diritto dei contratti e diritto societario, Le società, 2007, 111; 

– “Concordato e transazione fiscale”, www.ilcaso.it, 2009. 

G.      Sempre in campo pubblicistico segnalo: 

– il volume “Le responsabilità dell’Avvocato”, Milano, 2003 (con seconda edizione dell’anno 2006); 

– il volume “I sindacati di blocco nelle società quotate”, Bergamo,                  2003; 

– il volume “La riforma del diritto societario: quali opportunità per le imprese?” Bergamo, 2004; 

– Contributo “La tutela dei diritti del socio nella formazione del contratto sociale” , in A.A.V.V. “La 
tutela dei soci”, Torino, 2008. 


