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1) LAUREA IN GIURISPRUDENZA presso l’Università di Pavia con la votazione di  110/110 e
LODE

2) MASTER OF LAWS in diritto commerciale e societario presso l’Università di Londra con la
votazione di MERIT

3) DOTTORATO DI RICERCA in  diritto commerciale presso l’Università di  Heidelberg con la
votazione di MAGNA CUM LAUDE.

AVVOCATO IN ITALIA DAL 1997. È ammesso al patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle
giurisdizioni superiori.
RECHTSANWALT (AVVOCATO) IN GERMANIA DAL 2000, dopo aver superato la prova attitudinale
tedesca.

ASSISTE SOCIETÀ, italiane e straniere, soprattutto stra-giudizialmente, in materia prevalente di diritto
commerciale (ad esempio contratti di compravendita, agenzia, distribuzione e appalto),  societario
(per  esempio  acquisizioni  e  operazioni  straordinarie,  contenzioso  societario,  responsabilità  degli
organi  societari,  anche bancari)  nonché  bancario (in  particolare  fideiussioni,  garanzie  bancarie  a
prima richiesta, aperture di credito, leasing, mutui, interessi ultra-legali,  commissioni, anatocismo e
usura)  e  finanziario (fra  cui  servizi  di  investimento,  contratti  derivati,  titoli  illiquidi  e  obbligazioni
subordinate,  responsabilità  degli  intermediari  finanziari,  ricorsi  all'ABF e  all'ACF).  Formula  pareri,
redige, modifica e negozia contratti, struttura operazioni societarie (anche a carattere internazionale).

Viene frequentemente nominato ARBITRO (componente di collegio arbitrale, presidente di collegio o
arbitro  unico)  in  arbitrati,  nazionali  e  internazionali,  sia  ad  hoc che  amministrati  (con  particolare
riguardo a compravendite, appalti, contratti derivati e liti societarie). Nominato arbitro da: International
Court  of  Arbitration  di  Parigi,  Camera  Arbitrale  di  Milano,  Camera  Arbitrale  di  Bergamo,  Camera
Arbitrale della Romagna, Presidente del Tribunale di Milano, oltre che da parti e colleghi in numerosi
arbitrati ad hoc.

MEMBRO DELL’ORGANO DECIDENTE DELL’ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO per il collegio
di Milano (su nomina di Banca d’Italia per il triennio 2012-2014; incarico rinnovato per il 2015-2017).

RELATORE A OLTRE 450 EVENTI  FORMATIVI per la  quasi  totalità  degli  enti  di  formazione, ad
esempio ABI Formazione, A.F.A.P., AIGA Salerno, AIGA Venezia, Almaiura, Altalex, Assoctu, Camera
Civile del Piemonte e della Valle D’Aosta, Camera Civile di Rimini, Camera Civile di Velletri, Captha,
Cespec  (Centro  Studi  Procedure  Esecutive  e  Concorsuali),  Consultique,  Convenia,  ELSA,
Euroconference, Experta, Fondazione dell’Avvocatura Torinese, Fondazione Forense Ravennate, G
Formazione, Gammabinar, Giuffrè Formazione, IIR, Il Sole-24 Ore, Ipsoa, Ius Conference, Just Legal
Services,  Laboratorio  forense,  Optime,  Ordine  avvocati  Milano,  Ordine  avvocati  Ravenna,  Ordine
avvocati Rimini, Ordine commercialisti Arezzo, Ordine commercialisti Ferrara, Ordine commercialisti
Milano,  Ordine  commercialisti  Padova,  Paradigma,  Sharecom,  Synergia,  Tidona  Comunicazione,
Unione Fiduciaria, Unione Industriali Savona, Wolters Kluwer.

Coordinatore scientifico dei seguenti master  :
- “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”, Altalex Formazione;
- “Master breve in diritto e contenzioso societario”, Altalex Formazione.

Docente a scuole di perfezionamento e master universitari, ad esempio:
- “Diritto delle assicurazioni”, corso di perfezionamento dell’Università di Milano;
- “European Master in Consumer Affairs”, master dell’Università di Bologna;
- “I contratti e il diritto europeo”, master dell’Università di Roma Tre;
- “Società di investimento, servizi di investimento e mercati”, master dell’Università di Siena.

AUTORE DI OLTRE 290 PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, in italiano, inglese e tedesco, apparse in decine di
riviste e opere in Italia, Austria, Belgio, Brasile, Germania, Gran Bretagna, Svizzera e Stati Uniti d’America. Ha
pubblicato, ad esempio, in Banca borsa e titoli di credito, Rivista dell’arbitrato e Rivista delle società (in italiano),
The  American  Review  of  International  Arbitration  e  The  Journal  of  Business  Law  (in  inglese),  Recht  der
Internationalen Wirtschaft (RIW) e Wertpapier-Mitteilungen (WM) (in tedesco).
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