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Curriculum Vitae 

Esperienze professionali 

Dal 2003 è titolare del proprio studio legale da settembre 2020 parte del Network Monserrato 25 

composto da 20 professionisti espe1ii nei diversi settori della consulenza legale e contabile con i 

quali, attraverso l'integrazione delle rispettive competenze professionali, svolge la propria 

attività professionale. 

E' membro del pool dei consulenti legali di Assominerarie (2015 - oggi). 

Socio della Society ofEuropean Contract Law. 

Socio della Società Italiana degli Studiosi di Diritto Civile. 

E' componente del Progetto Diritto Fallimentare e Procedure Concorsuali e OCC del 

COAdiRoma. 

E' stato Consigliere di Amministrazione di Tota! Energy Advisor srl (2011- 2018). 

E' stato Vicepresidente e Consigliere di Amministrazione di Helio Capita! S.p.A. (2007-2011) e 

Vice Presidente Helio Energetica S.p.A. (2008-2009). 

* 

Presta, anche attraverso le competenze del gruppo di professionisti da lui coordinato, assistenza 

e consulenza a società di primario rilievo, investitori istituzionali, società private di diverso tipo 
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ed attività, tra cui banche ad assicurazioni, sia in sede di costituzione che nello svolgimento

dell'attività sociale, con particolare riferimento a:

- Diritto societario. Acquisizioni ed operazioni straordinarie,

- Crisi d'impresa, ristrntturazioni e procedure concorsuali,

- Risorse minerarie, energie rinnovabili ed efficienza energetica,

- Diritto amministrativo. Gare, appalti, finanza di progetto e contenzioso,

Diritto bancario e finanziario.

Formazione 

Professore Aggregato di Diritto Privato presso l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope". 

Nel corso degli anni ha tenuto diversi incontri, seminari e lezioni in materia di Diritto Privato, 

gestione societaria e crisi di impresa.

E' componente del Collegio dei Docenti del Dottorato dì ricerca in "Mercati, Impresa e 

Consumatori" dell'Università degli Studi di Roma-Roma TRE. 

stato Professore incaricato presso la Facoltà dì Scienze Politiche dì Diritto privato e 

Diritto commerciale presso l'Università di Teramo. 

E' stato Professore a contratto di "Diritto della concorrenza e della regolamentazione 

dei mercati" presso la "Link Campus University of Malta" di Roma. 

E' stato Professore a contratto del corso "Introduzione al diritto privato dell'economia", 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma "L.U.M.S.A.". 

Dottore di ricerca in "Diritto Privato dell'Economia" presso l'Università di Napoli "Federico

II". 

*** 

Ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 autorizzo espressamente l'utilizzo ed il trattamento dei miei 

dati personali e professionali indicati nel presente curriculum vitae,


