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Competenze 
 

Si occupa di diritto societario e dei mercati finanziari, sia a livello nazionale sia 

transfrontaliero, e in particolare di: 

- operazioni straordinarie e crisi di impresa 

- fusioni, acquisizioni e joint ventures 

- operazioni di finanza straordinaria 

- capital markets. 

Quale  co-head della practice africana dello studio ha inoltre maturato una 

specifica competenza nelle operazioni corssborder che coinvolgono le principali 

giurisdizioni del continente (quali, ad esempio, Egitto, Etiopia, Mozambico, 

ecc.). 

E’ altresì responsabile del Focus Team Private Clients, possedendo una 

profonda conoscenza dei profili giuridici propri di questo settore, quali 

successioni e passaggio generazionale, gestione dei patrimoni familiari, 

governance, imprese di famiglia, trust e fondazioni, nonché delle problematiche 

legali in materia di asset management. 

E’ inoltre un litigator (ammesso al patrocinio dinanzi giurisdizioni superiori) in 

tutte le aree di sua competenza. 

 

Lingue straniere: inglese, francese 

 

Esperienze 
 

È entrato in BonelliErede nel 2000 e ne è diventato Partner nel 2009. 

Grazie alla sua profonda conoscenza del diritto societario e alla sua grande 

esperienza giudiziale, ha maturato una specifica competenza nella gestione delle 

situazioni caratterizzate da un elevato grado di criticità e ha prestato la propria 

assistenza in tutti i più importanti casi italiani degli ultimi anni. 
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Ha inoltre acquisito una specifica expertise nell’assistere i private clients, 

facendo uso dei più rilevanti strumenti giuridici nazionali e internazionali (tra 

cui, trust, patto di famiglia, fondazioni). 

Oltre a ciò, ha maturato esperienze e competenze nel mercato africano, e nei 

settori dell’industria pesante, dell’energia e delle financial istitutions. 

È inoltre autore di numerose pubblicazioni. 



 

 

 

Qualifiche e attività accademica 
 

- Abilitazioni: Esercizio della professione forense (2000), anche dinanzi alle 

magistrature superiori (Corte di Cassazione).  Ordine degli Avvocati di 

Genova 

- LLM: Master of Laws - College of Europe - Bruges, Belgium  (1999) 

- Laurea: Giurisprudenza presso Università degli Studi di Genova (1997) 


