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Education and career

FORMAZIONE
• 1992 Diploma classico at Ginnasio Liceo Statale
G. Carducci di Milano.
• 1997 University degree in private law “La presupposizione nel contratto”,
Chiarissimo Prof. Ugo Carnevali, magna cum laude.
a.a. 1996/1997 Laurea in giurisprudenza in Istituzioni di Diritto Privato con tesi "La presuppo
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x 2001 vincitore di una borsa di studio annuale finanziata dal C.N.R. nell'ambito del proget
• 2002
professor at post-graduate course “I contratti turistici. Obblighi e
ricercatori" con titolo " Sicurezza del prodotto, conformità del bene al contratto e contratti dei c
responsabilità
tour
operators”
Profilidei
della
tutela
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• 2002xSollicitor
in Milan.
2002 Avvocato
presso il Foro di Milano.
• 2002xresearcher
at Università
studi
di Milano.
2002 Ricercatore
di dirittodegli
privato
presso
l'Università degli studi di Milano.
• 2003-2005
professor
at
post-graduate
course
contratti
Obblighi e presso la
x 2004 dottore di ricerca in "Diritto privato “I
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• 2006-2009
professor of “Elementi di diritto privato” at faculty of law, Università
dell’Insubria.
• 2007 member of Società Italiana Studiosi di Diritto
Civile ␣
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• 2008- present, member of “Collegio docenti” of Ph. D. School – Università degli

x 2002, 2003, 2004, 2005 partecipa in qualità di docente al corso di perfezionamento "I contr
Obblighi e responsabilità dei tour operators" finanziato dal Fondo sociale Europeo e da
Lombardia e organizzato dall'Istituto di Diritto Privato dell'Università degli Studi di Milano
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studi di Milano.
2008 – present, member of editorial board of the review “I Contratti”
2008 professor of Istituzioni di diritto privato at faculty of law, Università LIUC –
Castellanza
2009 – present, professor of civil law at faculty of law, Università dell'Insubria.
2011memeber of Associazione Civilisti Italiani
2012 – present, member of editorial board of the on-line review “Osservatorio di
diritto civile e commerciale”
2012- present, Of Counsel NCTM

Abroad experiences:
• March-- july 2001: University of Freiburg, Institut für Ausländisches und
Internationales Privatrecht – abt. 1. Prof. Peter Schlechtriem.
• Giune- july 2002 University of Freiburg, Institut für Ausländisches und
Internationales Privatrecht – abt. 1. Prof. Peter Schlechtriem.
	
  
	
  

Major meeting report
• 2003 "I contratti del turismo: le tutele" Università degli Studi dell'Insubria,
Assessorato all'Università della provincia di Como, Assessorato all'Università del
Comune di Como.
• 2005 "Negligenza e attività medica" Clinica Universitaria Mangiagalli di Milano
• 2011 "La centrale rischi interbancaria: disciplina della segnalazione e
responsabilità dell'istituto di credito" Associazione Italiana Giovani Avvocati- sez.
Brescia.
• 2011 "La responsabilità dell'asseveratore" Edinet
• 2011 "Il contratto invalido: restituzioni e risarcimenti" Camera Civile di Milano.
• 2012 "Luci e ombre dell'amministrazione di sostegno" Università dell'Insubria.
• 2012 "Le azioni a tutela delle parti" Camera Civile di Monza.
• 2013 “Acquisto di immobili per il tramite di un contratto di SPA (Sale and
Purchase Agreement)” Camera Civile di Monza.
• 2014 "Le clausole di manleva" Camera Civile di Monza
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