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Principali aree di attività
Si occupa prevalentemente di diritto societario e bancario, operazioni di finanza
straordinaria, contrattualistica commerciale e ristrutturazione di imprese in crisi, con
particolare riferimento agli aspetti finanziari delle operazioni di salvataggio e turnaround.
Ha svolto e svolge numerosi incarichi come curatore fallimentare, commissario giudiziale e
consulente legale a favore di procedure concorsuale avanti il Tribunale fallimentare di
Milano. Ha svolto numerosi incarichi di consigliere di amministrazione, sindaco e
liquidatore in società industriali e commerciali.
Svolge un’intensa attività pubblicistica e scientifica (vd. nel seguito per ulteriori dettagli),
nell’ambito della quale negli ultimi anni si è focalizzato in numerose iniziative di
formazione/consulenza a favore di grandi gruppi bancari (Banco Popolare, Mediolanum,
Centrobanca, Assofin).
Diritto fallimentare (ha ricoperto e ricopre dal 1997 ad oggi oltre trenta cariche di curatore
fallimentare e commissario giudiziale in favore di procedure aperte presso il Tribunale di
Milano; svolge abitualmente attività di difesa e consulenza legale in favore di procedure
concorsuali).
Diritto societario, bancario e finanziario.
Contrattualistica e pratica dell’arbitrato.
Diritto commerciale internazionale (con particolare attenzione a Brasile e America Latina).

Lingue: Italiano, Portoghese, Inglese.

Studi
Maturità Classica presso il Liceo Ginnasio Giovanni Berchet di Milano (1988, con il
massimo dei voti).
Laurea in Economia Politica presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi (1994, con il
massimo dei voti).

Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano “Bicocca” (1999, con il
massimo dei voti).

Iscrizioni ad Albi e Ordini Professionali
Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1995.
Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili dal 1999.
Iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano dal 2002.

Altre informazioni
Università Bocconi: professore a contratto e docente del corso Diritto Commerciale presso
il Corso di Laurea in Economia Aziendale e Management negli anni accademici 2008-2009
e 2009-2010.
SDA Bocconi: coordinatore del corso sul diritto fallimentare (edizioni 2006 e 2007), sul
diritto processuale civile (ed. 2006), docente nei corsi “Guida ai compiti di amministrazione
e controllo e alle responsabilità del C.d.A.” (dal 2002),"Valore creato e valore percepito dal
mercato: il ruolo strategico della comunicazione finanziaria" (edizione 2008), nonché
nell’Executive Master in Accounting, Finance and Control – EMAFC (edizione 2008).
Relatore a convegni e corsi di formazione in materia societaria e fallimentare organizzati
da primari enti ed istituzioni (tra cui Università Bocconi e SDA Bocconi, Ordine degli
Avvocati di Milano, Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, Associazione Giuslavoristi
Italiani, Promos, Istituto di Studi di Politica Internazionale, Borsa Italiana).
Contributor del sito www.lavoce.info, diretto da Tito Boeri (Università Bocconi): interventi in
tema di economia dello sport, corporate governance, efficienza del processo civile.

PUBBLICAZIONI
Monografie
2007
- I rapporti di lavoro nel fallimento (con Alessandro Corrado), pp. XIV – 408, Ed.
Giappichelli, Torino
2006
- Diritto Societario (con Federico Ghezzi, Francesco Monterisi, Alessandro De Nicola,
Marco Rigotti), p. IX-480, Egea-Il Sole 24 Ore-Repubblica, Milano
2004
- I bilanci delle società di calcio – Le ragioni di una crisi (con Luigi Arturo Bianchi), pp.
VII-232, Ed. Egea, Milano
Contributi in opere collettive e articoli di riviste

2011
- “I controlli interni nel sistema monistico: osservazioni in merito a natura e funzioni
del comitato per il controllo sulla gestione”, in Liber discipulorum Piergaetano
Marchetti, a cura di L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Ventoruzzo, Ed. Egea, Milano
2008
- “Commento all’art. 2477”, “Commento all’art. 2479-ter”, “Commento all’art. 2482”,
“Commento all’art. 2482-bis”, “Commento all’art. 2482-ter”, “Commento all’art.
2482-quater”, in Commentario alla riforma delle società, diretto da P. Marchetti, L.A.
Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, vol. “Società a responsabilità limitata”, a cura di L.A.
Bianchi, Ed. Giuffré, Milano
2007
- “Valutazione dell’impresa target, principi contabili applicabili all’operazione, aspetti
fiscali”, in I contratti di acquisizione di società e di aziende, a cura di U. Dretta e C.
Monesi, Ed. Giuffrè, Milano
- “Modello degli stakeholders e partecipazione dei lavoratori nella società europea:
spunti dal caso Allianz SE”, in Politeia – Rivista di Etica e Scelte Pubbliche, n. 79
2006
- “Commento all’art. 2434”, “Commento all’art. 2434-bis”, “Commento all’art. 2435”, in
Commentario alla riforma delle società, diretto da P. Marchetti, L.A. Bianchi, F.
Ghezzi, M. Notari, vol. “Obbligazioni - Bilancio”, a cura di L.A. Bianchi e M. Notari,
Ed. Giuffré, Milano
- “Le implicazioni giuridiche della voluntary disclosure”, in S. Beretta (a cura di), No
news, bad news, Egea, Milano, 2006
2005
- “Il nuovo contesto regolamentare della corporate governance: implicazioni per la
funzione amministrazione, finanza e controllo” (con Luigi Arturo Bianchi), Quaderni
FINTEMA, n. 1/2005
- “L'organismo di vigilanza previsto dal decreto legislativo 231” (con Simone
Corrado), in Notizie di Politeia, n. 77, 2005
- “I bilanci delle società di calcio tra diritto comune e norme ad hoc”, (con Luigi
Arturo Bianchi), in AGE – Analisi Giuridica dell’Economia (ed. Il Mulino), Bologna, n.
2/2005
2004
- “Recenti tendenze in tema di corporate governance bancaria: il comitato di audit
come integratore e complemento del sistema dei controlli interni” (con Paola
Schwizer), in Notizie di Politeia, n. 74, 2004;
2003
- “Società commerciali e strumenti di autoregolazione: il caso del codice di
autodisciplina delle società quotate”, Revista de Direito Mercantil, Industrial,
Economico e Financeiro (RDM), São Paulo, Brasil, 130, 2003;
- “Il diritto delle società tra autonomia dei privati e intervento del legislatore”, Revista
de Direito Mercantil, Industrial, Economico e Financeiro (RDM), São Paulo, Brasil,
131, 2003;

2001
- “Il procedimento di formazione e approvazione del bilancio” e “L’invalidità del
bilancio d’esercizio. L’impugnazione della deliberazione assembleare di
approvazione del bilancio e i suoi effetti”, in L. A. Bianchi (a cura di), La disciplina
giuridica del bilancio d’esercizio, Ed. Il Sole 24 Ore, Milano, 2001;
- “Il diritto delle società tra autonomia dei privati e intervento del legislatore”, in
Filosofia e Questioni Pubbliche, Luiss Edizioni, Roma, 1, 2001;

Altre pubblicazioni:
- Brasile senza maschere. Politica, economia e società fuori dai luoghi comuni,
Università Bocconi Editore, 2013 (un saggio sulla transizione brasiliana da paese in
via di sviluppo a stella dei BRIC);
- Maledetta Seleção – Storia del Brasile dal 1950 al 2014, politica, economia e
cultura raccontate dalle gesta ai mondiali di una squadra condannata a vincere
sempre (con Luciano Mondellini), Class Editore, 2014

Autorizzo il trattamento dei dati personali.
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