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BREVE CURRICULUM VITAE 
 
Nato a Milano il 3 ottobre 1966. 
Dal 1995: avvocato iscritto nell’Albo degli Avvocati di Pavia. 
Dal 2001: professore associato di Diritto commerciale prima presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli studi di Trento (2001-2012) e poi (2012-oggi) presso la Scuola di Economia e 
Statistica dell’Università degli studi di Milano-Bicocca. 
Dal 2007: consulente presso alcuni studi legali italiani e uno straniero.  
Dal 2014: giudicato all’unanimità idoneo all’abilitazione scientifica nazionale per il settore 
concorsuale 12/B1 (Diritto Commerciale), prima fascia. 
Dal 2016: Of Counsel presso lo Studio Legale Macchi di Cellere Gangemi 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
Nel corrente anno accademico insegna Diritto commerciale e Diritto delle imprese del Terzo settore 
presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
Docente in diritto commerciale in corsi di formazione professionale. 
Relatore a convegni. 
 
ATTIVITÀ SCIENTIFICA 
 
In sette libri ha approfondito i temi della scissione delle società, delle società di revisione, delle 
destinazioni degli utili nelle cooperative, del finanziamento delle cooperative, delle banche di 
credito cooperativo, degli aiuti di Stato e delle società consortili.  
In più di settanta articoli ha tra l’altro analizzato la disciplina giuridica delle cooperative, del 
governo societario delle banche, del coordinamento tra piccole e medie imprese (dalle società 
consortili ai confidi), dei fondi propri delle banche, degli strumenti ibridi emessi dalle banche, dei 
segni distintivi delle banche, dei marchi collettivi, delle imprese sociali, delle comunità energetiche, 
della sanità integrativa e delle banche di credito cooperativo e dei gruppi bancari cooperativi. 
 
ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 
Avvocato e arbitro specializzato in diritto societario, bancario e degli enti nonprofit. 
Già collaboratore, in qualità di esperto di legislazione cooperativa, della Commissione europea, 
della Regione Trentino Alto Adige e della Provincia autonoma di Trento. 
Già membro (i) della Commissione studi d’impresa e (ii) del Gruppo di Studio sulla Riforma della 
Crisi d’Impresa presso il Consiglio nazionale del notariato. 
Collaboratore del Ministero dello Sviluppo Economico in qualità di docente, di commissario 
governativo, di commissario liquidatore e di presidente di comitato di sorveglianza. 
Nel 2016 è stato consigliere di sorveglianza di Banca Popolare di Milano. 
Dal 2019 è componente del comitato di sorveglianza di Advance SIM S.p.A., in liquidazione coatta 
amministrativa, nominato dalla Banca d’Italia.  
Dal 2022 è abilitato come esperto negoziatore per le soluzioni delle crisi d’impresa. 


