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ESPERIENZA PROFESSIONALE
1998 - 2018

Esercizio della professione di avvocato
2003 - 2018 quale titolare dell’omonimo studio legale con sedi in Torino e Ventimiglia
1997 - 2003 abilitazione il 1° dicembre 1997 e collaborazione presso primario studio legale in Milano
1994 - 1997 pratica forense e collaborazione professionale presso primario studio legale in Torino

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1989 - 1994

Corso di laurea presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Torino
Laurea conseguita il 13 luglio 1994 con tesi in Diritto Commerciale in materia di società cooperative,
Relatore Prof. Gastone Cottino, votazione riportata 108/110
Diploma di maturità classica nel 1989 presso il Liceo Classico di Ventimiglia, con votazione 55/60

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Francese

Italiano
COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Buono

Completa

Buona

Agevole

Suff. corretta

Competenze comunicative

2010 - 2017 Seminari di approfondimento con lezioni tenute in materia di Diritto Commerciale Società di capitali, presso la Scuola di Specializzazione dell’Università degli Studi di Parma.
1998 - 2003 Docenze private su incarico della Scuola di Formazione Legale Just Legal Services
s.r.l. di Milano, in materia di diritto civile e commerciale (teoria generale del contratto, contratto
atipico, proprietà e diritti reali, possesso e altro).

Competenze organizzative
e gestionali

▪ Titolare di studio professionale con numerosi collaboratori;
▪ 2000 - 2004 Tesoriere dell’AGAM - Associazione Giovani Avvocati di Milano, aderente ad AIGA;
▪ 1995 Membro del Consiglio direttivo e Tesoriere di ELSA Italia (The European Law Students’
Association);
▪ 1993-1994 Membro del Consiglio direttivo e Tesoriere di ELSA Torino.

Competenze professionali

▪ Attività ultraventennale in campo giudiziale, stragiudiziale e procedimenti arbitrali, sia quale difensore
che quale arbitro, particolarmente in materia di Diritto Civile, Commerciale e Fallimentare, con
ultradecennale esperienza in procedure di amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi.

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. modif.
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Pubblicazioni

- commento agli artt. 2497 bis e ter cod.civ. in tema di attività di direzione e coordinamento di società
(gruppi di società), nell’ambito dell’opera collettanea Il nuovo diritto societario, diretta da Gastone
Cottino e altri, 2004, Zanichelli, tomo 2;
- note, redazionali e titolate, a sentenze pubblicate sulla rivista Giurisprudenza Italiana, tra cui quella
intitolata Osservazioni in tema di compromissione in arbitri delle deliberazioni assembleari di società,
pubblicata in Giur.it,, 1998, 1196.
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