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CURRICULUM

Si è laureato in giurisprudenza il 15 luglio 1988 con una tesi in diritto civile (La 
__prelazione volontaria), conseguendo il punteggio di 110/lode con menzione.
Ha collaborato presso la Cattedra di Diritto Civile della Facoltà di Giurisprudenza 
_dell'Università di Torino (Prof. Fedele), organizzando e partecipando a seminari 
__di approfondimento.
Ha quindi intrapreso ed approfondito gli studi commercialistici nell'ambito della 
__Scuola Torinese e li ha continuati sotto la guida del Prof. Roberto Weigmann.
Ha partecipato alle Commissioni di esame di Diritto Commerciale presso la 
_____Facoltà di Giurisprudenza e quella di Scienze Politiche dell'Università di Torino.
Ha partecipato al Dottorato di Ricerca di Diritto Commerciale presso l'Università 
_Bocconi di Milano, conseguendo il titolo di Dottore di Ricerca nel 1997.
E' stato Professore Associato di Diritto Commerciale presso il Dipartimento di 
___Giurisprudenza dell'Università di Torino (Sede di Cuneo), nonchè incaricato di 
___Diritto Bancario presso il medesimo Dipartimento.
Attualmente è Professore Ordinario di Diritto Commerciale nell'Università 
__"Universitas Mercatorum" . 
Già avvocato, è Notaio in Torino dal 1996. 
Svolge attività di consulenza in materia societaria, bancaria e fiscale anche 
______mediante l'associazione professionale SOCIETAX, nonchè attività arbitrale.
Collabora alla Sezione di Diritto Commerciale della Giurisprudenza Italiana.
E' stato componente del Comitato Direttivo della Scuola di Notariato "Lobetti 
____Bodoni" di Torino, presso la quale è stato anche Docente.
E' stato Docente presso il Corso "Master per Giuristi d'Impresa" organizzato dalla 
_Scuola di Amministrazione Aziendale e dalla Facoltà di Giurisprudenza 
________dell'Università di Torino.
E' stato membro del Comitato Misto composto di docenti universitari, magistrati, 
_notai ed avvocati per la Costituzione della Scuola di Specializzazione per le 
_____professioni legali dell'Università di Torino.
E' stato membro della Commissione legislativa del Consiglio Nazionale del 
______Notariato.
E' stato membro della commissione per l'accesso alla professione di avvocato 
____presso la Corte d'Appello di Torino nell'anno 2001-2002, nonchè membro 
_______supplente della Commissione per l'accesso alla Scuola per le professioni legali.
E' componente del comitato di redazione (sede di Torino) della Rivista di Diritto 
__Societario.
E' membro del Comitato Scientifico dei Referee della rivista "Il nuovo diritto 
____delle società".
E' socio di Orizzonti del Diritto Commerciale - Associazione Italiana dei 
________Professori Universitari di Diritto Commerciale. 
Fa parte del Coordinamento e direzione scientifica della rivista "Società e 
_______contratti, bilancio e revisione". 
Ha partecipato quale relatore a numerosi convegni o seminari di studio.
E' autore di numerose pubblicazioni (saggi monografici, articoli, contributi ad 
____opere collettanee e note a sentenza). 

 

 



Principali aree di interesse

Diritto commerciale, in particolare diritto societario; diritto bancario, con 
_______particolare riferimento ai rapporti contrattuali tra Banca e cliente.

 


