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*** 

Conseguimento in data 12 aprile 1999 della Laurea in Giurisprudenza presso l’Università 
degli Studi di Milano, tesi in Diritto Privato, votazione 110/110 e lode. 
 
Frequenza (con conseguimento del relativo attestato) del corso di durata annuale (anno 
2000) per la preparazione di concorsi ed esami pubblici (Avvocato) organizzato dalla 
Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Milano. 
 
Dall’A.A. 1999 fino all’anno 2010 è stato Cultore della materia presso la Cattedra di 
Diritto Civile della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi dell’Insubria 
(prof. Francesco Venosta). Nell’ambito della predetta attività ha svolto i seguenti 
seminari didattici: 
a.a. 1999-2000 “La diligenza nell’adempimento delle obbligazioni con particolare 
riguardo alla figura del mandatario”. 
a.a. 2000/2001 “I negozi giuridici preparatori”. 
a.a. 2001/2002 “Arricchimento senza causa e gestione di affari altrui”. 
a.a. 2003/2004 “Le obbligazioni naturali”. 
a.a. 2004/2005 “L’invalidità del contratto”. 
 
Vincitore del concorso per titoli ed esami indetto dall’Università degli Studi dell’Insubria 
con d.r. 3534 del 25.2.2002 avente ad oggetto il conferimento di un assegno di ricerca 
dal titolo “Il concetto generale di inefficacia del contratto e la sua applicazione nella 
normativa civilistica più recente “ SSD IUS / 01. 
 
Conseguimento in data 14 gennaio 2005 del Dottorato di Ricerca in “Diritto dei 
Contratti” (XVII Ciclo) presso l’Università degli Studi di Macerata. 
 
Vincitore del concorso per titoli ed esami indetto dall’Università degli Studi dell’Insubria 
con d.r. 8344 del 29.8.2005 avente ad oggetto il conferimento di un assegno di ricerca 
dal titolo “L’inefficacia del contratto fra tradizione e nuove categoria civilistiche” SSD IUS 
/01. 
 
Negli’AA.AA. 2007/2008 e 2008/2009 ha ricoperto l’incarico di Professore a contratto 
di “Diritto dei contratti” presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
dell’Insubria - Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici per Giuristi d’Impresa e della 
Pubblica Amministrazione. 
 
Dall’anno 2003 è abilitato all’esercizio della professione forense (ed iscritto presso 
l’Ordine degli Avvocati di Como) occupandosi prevalentemente di diritto dei contratti. 
 
Nell’anno 2018 è stato utilmente inserito nella lista circondariale degli Avvocati 
domiciliatari dell’I.N.P.S. per la sede di Como al fine di rendere prestazioni professionali 
e di sostituzione in udienza degli Avvocati INPS. 
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