
CURRICULUM VITAE 

 

Nato a Cagliari nel 1961, si laurea in Giurisprudenza presso l’Università di 

Cagliari, discutendo una tesi dal titolo La morte del socio nelle società di 

persone (relatore prof. Roberto Weigmann) e riportando il voto di 110/110 e 

lode. 

 

Nel 1989, a seguito di concorso per soli titoli, è vincitore di una borsa di studio 

della Regione Autonoma della Sardegna per il perfezionamento in discipline 

giuridiche. 

 

Nel 1990 supera il concorso per l’ammissione al V ciclo del Dottorato di 

ricerca in Diritto commerciale presso l’Università Commerciale Luigi 

Bocconi di Milano e dall’anno accademico 1990-91 frequenta tale Dottorato. 

L’attività di ricerca si svolge anche all’estero e specificamente in Francia 

presso l’Università di Parigi Pantheon-Sorbonne sotto la guida del prof. Yves 

Guyon.  

Nel 1994 consegue il titolo di Dottore di ricerca in Diritto commerciale con 

una tesi monografica sulla scissione di società (tutor prof. Giuseppe 

Zanarone). 

 

Nel 1995 inizia la sua collaborazione presso l’Istituto di Diritto Comparato 

A. Sraffa dell’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, diretto dal 

Prof. Piergaetano Marchetti. 

Sempre nel 1995 risulta vincitore nel concorso per borse di studio biennali 

per attività di ricerca post-dottorato in tema di operazioni di finanza 

straordinaria.  

 

Nel 1999, a seguito di concorso, diviene titolare di Assegno triennale di 

ricerca per lo svolgimento di attività di insegnamento e ricerca presso la 

Cattedra di Diritto Commerciale della Facoltà di Economia dell’Università 

Bocconi. 

Dall’anno accademico 1999/2000 è professore a contratto di diritto 

commerciale presso l’Università Bocconi. 

 

Nel 2001 consegue l’idoneità a ricoprire il ruolo di Professore associato. 

Dall’anno accademico 2001/2002 è Professore associato di Diritto 

commerciale presso l’Università di Cagliari, ove tiene i corsi di Diritto 

commerciale e Diritto dei Mercati finanziari. 

 

È socio dell’Associazione italiana dei professori di diritto commerciale. 

 

 

È autore di pubblicazioni in materia di diritto societario e del mercato 

finanziario e delle società quotate, tra le quali: 

- Azione sociale di responsabilità, Milano, 2005, in Commentario alla riforma 

delle società a cura di Marchetti-Bianchi-Ghezzi-Notari; 

- Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci, Milano, 2005, in 

Commentario alla riforma delle società a cura di Marchetti-Bianchi-Ghezzi-

Notari; 



- Forme di scissione, Milano, 2006, in Commentario alla riforma delle società 

a cura di Marchetti-Bianchi-Ghezzi-Notari; 

- Patti parasociali, Milano, 2007, in Commentario alla riforma delle società a 

cura di Marchetti-Bianchi-Ghezzi-Notari; 

- Legittimità della rinunzia preventiva al diritto di recedere dai patti 

parasociali in caso di opa, in Scritti giuridici per Piergaetano Marchetti, 

Milano, 2011; 

- Sulla validità dei patti parasociali di rinunzia all’azione di responsabilità e 

di manleva nella s.p.a., in Rivista delle Società, 2016. 

- L’esigibilità dei finanziamenti postergati ex lege e la loro rilevanza ai fini 

della sussistenza dello stato di insolvenza della società finanziata (in corso di 

pubblicazione). 

Ha curato il volume Assemblea, Milano, 2008, nel Commentario alla riforma 

delle società a cura di Marchetti-Bianchi-Ghezzi-Notari. 

 

È amministratore indipendente e componente del Comitato Controllo e Rischi 

e del Comitato Parti correlate di una società quotata al segmento Star del 

mercato MTA di Borsa Italiana. 
 

Avvocato dal 1990, è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano ed è 

avvocato Cassazionista. Ha lavorato in primari studi legali italiani e 

internazionali ed è attualmente socio di uno studio legale ove si occupa di 

consulenza ed assistenza in materia di diritto societario, bancario e dei mercati 

finanziari, e in materia di crisi dell’impresa. 
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