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FORMAZIONE 

Si laurea in diritto commerciale internazionale presso l’Università degli 

studi di Milano – Bicocca con una tesi dal titolo «I sindacati di voto nelle 

società quotate». Dal 2001, svolge la pratica forense presso lo studio 

legale NCTM di Milano, dove si occupa principalmente di diritto 

societario e di diritto dei mercati finanziari, partecipando anche a 

rilevanti operazioni straordinarie di note società quotate presso Borsa 

Italiana S.p.A. 

Nel 2006 si abilita all’esercizio della professione forense. 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Nel 2005, fonda, insieme a Matteo Majocchi e Lorenzo Cavajoni, MCM 

Studio Legale Associato, improntato all’assistenza alle piccole e medie 

imprese. 

Nel 2018 consegue il Master Privacy Officer e Consulente della Privacy 

organizzato da Federprivacy e Wolters Kluwer Italia S.r.l., ottenendo così 

la certificazione della qualifica professionale di Privacy Officer e 

Consulente della Privacy, e, dallo stesso anno, svolge il ruolo di DPO 

(Data Protection Officer) presso diversi clienti. 

Dal 2020 entra a far parte di Lexacta. 

 
ATTIVITÀ PROFESSIONALE E FORMAZIONE 

Sviluppa la propria esperienza prevalentemente sia nella 

contrattualistica d’impresa, fornendo consulenza e assistenza nelle 

trattative commerciali, nazionali e internazionali, sia nella 

contrattualistica societaria. 

Svolge in generale attività di consulenza societaria a 360°, dall’iniziale 

fase di start-up (costituzione della società, predisposizione di patti 

parasociali), all’evoluzione del business (predisposizione di contratti 

commerciali, assistenza nella gestione delle problematiche connesse 

all’attività svolta) sino all’eventuale fase di crisi (procedure concorsuali, 

piani di risanamento e ristrutturazione del debito). 
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Assiste  le  società  nell’attività  di  recupero  dei  propri  crediti,  svolgendo 

consulenza  e  assistenza  durante  la  fase  stragiudiziale,  giudiziale  ed 

esecutiva,   con   individuazione   e   instaurazione   delle   procedure   PIÙ 

idonee ed efficienti un rapido recupero coatto del credito, basando il 

proprio intervento su una preventiva valutazione dei beni da aggredire 

e  delle  possibilità  di  realizzo,  consentendo  così  una  contrazione  delle 

tempistiche  di  recupero  e  un  efficientamento  dei  risultati  raggiunti, 

soprattutto in termini di costi. 

Svolge il ruolo di DPO e fornisce consulenza per la compliance in materia 

di privacy, assistendo le società nel percorso di implementazione della 

normativa (Reg. UE 679/2016). 

 
 

INCARICHI 

Dal 2018 è Data Protection Officer di Fadis S.p.A. 

 
DOCENZE E PARTECIPAZIONE A STUDI E PROGETTI DI RICERCA 

Dal 2001 al 2003 è stato cultore della materia nei corsi di diritto 

commerciale e diritto commerciale progredito del Prof. Alberto 

Toffoletto, presso l’Università Liuc di Castellanza (VA). 

Dal 2006 al 2009 è stato docente nei corsi organizzati da LRA Learning 

Ressources Associates S.p.A. a Milano, in materia di contratto di 

manutenzione industriale. 

Dal 2015 collabora stabilmente con la cattedra di Diritto Privato, Prof. 

Christian Romeo, presso l’Università degli Studi di Milano. 

 
PUBBLICAZIONI 

Autore di svariati articoli in tema di mercati finanziari, pubblicati nella 

rubrica Osservatorio Consob (a cura del Prof. A.  Toffoletto), nella rivista 

Diritto e pratica delle società, ed. Il Sole 24 Ore, tra cui: 

▪ L’individuazione della nozione di parti correlate nel Regolamento 

emittenti della Consob, 2002, fasc. 24, p. 39 ss. (insieme con L. 

Plattner); 

▪ Disciplina dei patti parasociali e coordinamento con le norme del 

Tuf, 2003, fasc. 21, p. 32 ss. 
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