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Curriculum Vitae  

 

Background 

 
Dal giugno 2011, Senior Legal Partner - Responsabile 
dell’area Corporate e M&A, in Fieldfisher (SASPI) 
 
Dal 1994 al 2011, socio responsabile del dipartimento 
Corporate e M&A in KStudio Associato (KPMG). 

Dal 1990 al 1993 è stato Legal Counsel in Alcatel Cavi S.p.A., 
società quotata alla Borsa Valori di Milano 

Istruzione e Titoli professionali 

 

• Laurea in giurisprudenza presso l’Università degli 
Studi di Milano - 1986 

• Master in “Corporate Law” presso l’Università 
Bocconi - 1990/1991 

• Master in “Tax Law” presso l’Università Bocconi - 
1992/1993 

• Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano - 1994 
• È stato Membro di A.I.M.A. Alternative Investment 

Management Association. 
 

Lingue conosciute 

 

• Inglese 
 

Principale attività professionale 

 

Settore Corporate e M&A 
 
Dopo aver maturato diversi anni di esperienza come in 
House Counsel in una importante azienda quotata alla Borsa 
Valori di Milano, svolgo da oltre 20 anni l’attività di 
avvocato con specializzazione in ambito Corporate e M&A.   
 
Negli anni ho assistito numerose realtà industriali italiane 
anche quotate in Borsa, fondi di investimento ed altri 
investitori, nonché importanti realtà multinazionali in 
questioni di natura contrattuale e societaria soprattutto in 
operazioni di M&A.  
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Sono membro di organi di vigilanza e organismi di controllo, 
amministratore indipendente in importanti realtà industriali 
Italiane ed internazionali, relatore in vari convegni e autore 
di articoli per riviste specializzate e quotidiani economici. 
 
 
 
Attività Accademica 

 

Relatore alla Conferenza Hedge Fund Day organizzata da 
Milano Finanza (2007) 
Relatore alla Conferenza Lipper Hedge World Hedge Fund 
(2007) 
Relatore ai Convegni MIFID ed Hedge Funds (2007)  
Relatore a “La settimana internazionale della finanza” 
organizzati da Milano Finanza (2004); 
Relatore al Forum Italiano degli Investitori organizzato da 
AIMA (2002), e all’AIMA International Regulatory Forum ( 

dal 2003);  
Relatore a “Hedge Funds: regolamentazione o libero 

Mercato” organizzato in collaborazione con Banca Finnat 

(2002);  
Relatore ai seguenti Convegni organizzati da ”Istituto 
Ricerca Internazionale”; I reati Aziendali (1996); La privacy 

nel settore assicurativo bancario e nelle attività di direct 

marketing; Informativa societaria; La tutela della Privacy 

nella Sanità, negli enti pubblici e nei servizi sociali (1998); 
Responsabilità degli Amministratori Delegati e dei Direttori 

Generali (2000); Trading on line e servizi su Internet (2000);  

Relatore di “Associazione delle Casse di Risparmio Italiane” 
(oggi A.B.I.) in merito a Gestione Libro Soci (1995, 1999, 
2000); Corporate Governance e Dematerializzazione 

(1999).Attività connessa nel settore bancario (1998); 
Eurosim (1997); Adempimenti societari in occasione delle 

Assemblee (1996).  
Autore di articoli pubblicati in quotidiani economici e riviste 
specializzate (Euromoney, AIMA magazine, Mondo Hedge, 
Milano Finanza etc.) 

 
 

 
 
 

 


