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Curriculum Vitae 

 

 

, laureato in Giurisprudenza presso 

l’Università degli Studi di Ferrara, iscritto all’Albo degli avvocati del Foro di Udine dal 2002, 

iscritto all’Albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi la corte di Cassazione e le 

altre Giurisdizioni Superiori dal 2014. 

 I sui principali ambiti di specializzazione professionale sono: il diritto societario, il diritto 

fallimentare, la contrattualistica d’impresa, il diritto successorio e gli istituti di trasferimento del 

patrimonio familiare. 

È autore/coautore delle seguenti opere e contributi: 

- Le nuove responsabilità degli amministratori di società di capitali, Fatto e Diritto, Giuffrè, 2014 

(coautori avv.ti L. Ponti, F. Spadetto, S. Buonocore); 

- Questioni vecchie e nuove in materia di denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c., nota a 

commento del decreto della Corte d’Appello di Trieste, Sez. Seconda Civile, 22.03.06 

n. 36/06, pubblicato sulla rivista Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, anno 

2007, n. 3, pagine 398 e ss. (coautore avv. L. Ponti); 

- Trasferimento del controllo di società, in (a cura di Paolo Cendon) La responsabilità civile, Vol. 

IX, Inadempimento contrattuale e risarcimento del danno, Utet, 2006, 499 (coautore avv. L. 

Ponti); 

- Il nuovo processo cautelare, breve saggio pubblicato nel 2006 sul sito internet 

www.filodiritto.com; 

- Le partecipazioni sociali ingovernabili, Fatto e Diritto, Giuffrè, 2006 (coautore avv. L. 

Ponti); 
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- Cyber Law: fonti nazionali, comunitarie ed extracomunitarie del commercio elettronico, in (a cura 

di Paolo Cendon) I Nuovi Contratti nella prassi civile e commerciale, Vol. IX, Computer e 

nuove tecnologie di comunicazione, Utet, 2004, 199 (coautore avv. L. Ponti); 

- Il contratto telematico: firma digitale, in (a cura di Paolo Cendon) I Nuovi Contratti nella 

prassi civile e commerciale, Vol. IX, Computer e nuove tecnologie di comunicazione, Utet, 2004, 

235 (coautore avv. L. Ponti); 

- Negozi telematici a titolo oneroso e gratuito, in (a cura di Paolo Cendon) I Nuovi Contratti 

nella prassi civile e commerciale, Vol. IX, Computer e nuove tecnologie di comunicazione, Utet, 

2004, 289 (coautore avv. L. Ponti); 

- Nota a commento della sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sez. Unite, 

07.07.2004, n. 12505, in tema di applicabilità dell’art. 72 legge fallimentare, pubblicato 

sulla rivista Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, anno 2005, n. 2, pagine 258 e 

ss. (coautore avv. L. Ponti); 

- La “preferenza” nel diritto societario e successorio, Il Diritto Privato Oggi, Giuffrè, 2003 

(coautore avv. L. Ponti). 

È stato relatore nei seguenti corsi: 

- corso per i Dottori e Ragionieri Commercialisti “Contrattualistica d’Impresa”, 

organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Udine per l’anno ‘99/00; 

- corso per giovani laureate in discipline giuridiche ed economiche, organizzato in 

Udine con il patrocinio dei Fondi Sociali Europei, per l’anno ‘01/’02, lezioni sulla 

firma digitale; 

- corso di Teoria Generale del Processo presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Udine per gli anni accademici ‘04/’05 e ‘05/‘06, lezioni 

sul processo di esecuzione e sul processo cautelare; 

- corso per praticanti commercialisti per l’anno ‘06/’07, lezioni sulle società di persone; 

- corso di Diritto Processuale Civile presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Udine per l’anno accademico ‘07/’08, seminario sul processo societario. 

Dal 2005 al 2009 ha collaborato quale cultore della materia presso la Facoltà di 
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Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Udine dapprima per il corso di “Teoria Generale del 

Processo” e, successivamente per il corso di “Diritto Processuale Civile”. 




