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DOCENZE

Professore a contratto di Diritto Privato presso l’Università degli studi di Milano – Bicocca facoltà
di Economia dal 2016

Già  Professore  a  contratto  di  Diritto  Commerciale  presso l’Università  degli  Studi  di  Milano –
Bicocca, facoltà di Economia  dal 2010 al 2015.

Già Cultore della materia in diritto industriale e in diritto commerciale presso l’Università degli
Studi di Milano, Facoltà di Economia, con il Prof. Avv. Massimo Cartella.

Socio fondatore dell'Associazione Arbitrando ( sede di Milano) - www.arbitrando.eu

Relatore al convegno “TPO: natura, funzione ed evoluzione nella pratica del diritto sportivo” presso
l’Università degli Studi di Milano – Bicocca, tenutosi in data 11.7.2018

Relatore al convegno “L’Avvocato e la Società: dialogo tra poteri e deontologia” presso la Camera
Penale di Milano, tenutosi in data 10.7.2018

Relatore  al  ‘’Corso  di  formazione  sull’arbitrato’’ presso  l’Organismo  di  Mediazione  e  Camera
Arbitrale Equilibrium – Milano, tenutosi in data 18.5.2018.

Relatore al convegno “Le Società tra avvocati tra evoluzione normativa e prassi concreta” presso
l’Università degli Studi di Milano – Bicocca, tenutosi in data 11.12.2017.

Relatore al Corso sull’Arbitrato presso l’Ordine degli Avvocati di Milano tenutosi nel mese di aprile
e maggio 2017.

Relatore  al  convegno  “L’arbitrato  per  i  professionisti  milanesi”  tenutosi  presso  l’Ordine  degli
Avvocati di Milano in data 31.1.2017.

Relatore al Convegno “Recenti sviluppi giurisprudenziali nell’arbitrato domestico e internazionale
accreditato presso Algiusmi – Milano, tenutosi in data 14.10.2016.

Relatore al corso di formazione “L’arbitrato nella teoria e nella prassi” accreditato presso l’Ordine
degli Avvocati di Piacenza, tenutosi in data 13.4.2016.

Relatore al  Convegno “Le società  a responsabilità  limitata” organizzato da Fondazione Forense
Monza, tenutosi in data 5.4.2016.

Relatore al Convegno sul rilancio della Camera Arbitrale di Milano “Il Regolamento”, tenutosi in
data 10.11.2015.

Relatore  al  “Corso di  formazione  sull’arbitrato”  tenutosi  presso la  Camera Arbitrale  Forense di
Milano nei giorni 9 e 23 marzo 2015.

http://www.arbitrando.eu/


Relatore al Convegno "  Estinzione della società, tutela dei creditori sociali, ritardi di pagamento
nelle  transazioni  commerciali "  organizzato  da  Fondazione  Forense  Monza,  tenutosi  in  data
20.6.2014.
Relatore  al  “Corso di  formazione  sull’arbitrato”  tenutosi  presso la  Camera Arbitrale  Forense di
Milano nei giorni 24 e 31 marzo 2014.

Relatore al Convegno “Estinzione delle Società e Registro delle Imprese: Novità Giurisprudenziali”
tenutosi presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca in data 13.12.2013.

Relatore  al  “Corso di  formazione  sull’arbitrato”  tenutosi  presso la  Camera Arbitrale  Forense di
Milano in data 14.10.2013.

Relatore al Convegno “La prassi dell’arbitrato rituale” tenutosi a Livorno in data 15.4.2013.

Relatore  al  Convegno “Arbitrato nazionale e internazionale – vantaggi  e svantaggi”  in  tema di
arbitrato societario, tenutosi in data 14.12.2012.

Relatore  al  Convegno  "Novità  e  innovazione  nell'impresa"  organizzato  da  Fondazione  Forense
Monza, tenutosi in data 10.10.2012.

Partecipante  alla  tavola  rotonda nel  convegno "I  poteri  officiosi"  tenutosi  presso  la  Camera  di
Commercio di Milano in data 2.2.2012.

MONOGRAFIE 

Autore de “La società a responsabilità limitata” edito da Giappichelli, Torino, 2016.

Autore de “Novità in materia societaria e di impresa” edito da Giappichelli, Torino, 2013.

PUBBLICAZIONI

Periodiche  pubblicazioni  sulla  Rivista  di  Diritto  Industriale  diretta  dal  Prof.  Avv.  Vincenzo
Franceschelli  e  dal  Prof.  Avv. Giuseppe  Sena  (tra  cui  "Sul  plagio  di  software";  "Il  rischio  di
confusione comprende il rischio di associazione?"; "Richiami in materia di confondibilità tra marchi
e sulla prova del preuso"; "Brevi note in tema di marchi di Tour Operator e di strutture alberghiere";
Ancora sui marchi Levi Strass; sul tema della confondibilità dei titoli di riviste; “Osservazioni in
materia di titoli di riviste e confondibilità”).
Autore de "L'istruzione probatoria" "Pluralità di parti e interventi di terzi""Rapporti tra arbitri e
Autorità Giudiziaria" nell'opera "La prassi dell'arbitrato rituale" edito da Giappichelli nel mese di
settembre 2012.

Estinzione delle società di capitali e diritti dei creditori”, in Contratto e Impresa, n.6/2014.

Coautore  de  “A-national  rules  as  the  applicable  law  in  international  contracts:  still  an  open
dilemma?” in Contratto e Impresa /Europa, 2/2016.

Curatore de “Appunti di Diritto Commerciale”, edito da Giappichelli, Torino, giugno 2017.



Autore de “Revisione legale dei conti” in “Il nuovo diritto delle società” diretto da Oreste Cagnasso
e Maurizio Irrera, in corso di pubblicazione.

Autore de “La società  tra avvocati  tra evoluzione normativa e prassi” in “Il  nuovo diritto delle
società” diretto da Oreste Cagnasso e Maurizio Irrera, in corso di pubblicazione.


