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S T U D I  E  F O R M A Z I O N E  
 

Maturità classica conseguita presso il Liceo Ginnasio “E. S. Piccolomini” di Siena nell’a.s. 
1994/1995. 

Laurea in 
Giurisprudenza 

conseguita presso l’Università degli Studi di Siena, Facoltà di Giurisprudenza, 
il 13 ottobre 2000, con una tesi in Diritto Fallimentare dal titolo «Poteri, 
attribuzioni e compiti del Commissario straordinario – Decreto legislativo 8 
luglio 1999, n. 270». 

Dottorato di ricerca 
(Ph.D.) in Diritto della 
Banca e del Mercato 

finanziario 

conseguito presso l’Università degli Studi di Siena, Facoltà di Economia 
“Richard M. Goodwin”, il 22 luglio 2010, con una tesi dal titolo «Responsabilità 
dell’intermediario nella esecuzione per conto dei clienti e nella ricezione e 
trasmissione di ordini di investimento. Analisi normativa e ricostruzioni 
giurisprudenziali a nove anni dai primi defaults obbligazionari». 

Altri attestati Corso per operatore penitenziario volontario. 
Pubblicazioni «La prededuzione nel sistema concorsuale italiano», in «Libro homenaje al 

profesor Emilio Beltán» a cura del Instituto Iberoamericano de Derecho 
Concursal, 2014, I edizione, ISBN: 978-958-46-5712-1 (25 pagine). 
Voce “Custodia ed amministrazione di valori mobiliari”, in Wikipedia (voce 
originariamente redatta per «Dizionario della Banca» a cura di F. Belli, Milano, 
Hoepli, 2008, mai pubblicato). 
Voce “Credito su pegno”, in Wikipedia (voce originariamente redatta per 
«Dizionario della Banca» a cura di F. Belli, Milano, Hoepli, 2008, mai 
pubblicato). 
«Commento sub art. 110 l.fall.», in «Commentario alla legge fallimentare 
(Breviaria iuris)» a cura di A. Maffei Alberti, Padova, Cedam, 2013. 
«Commento sub art. 111 l.fall.», in «Commentario alla legge fallimentare 
(Breviaria iuris)» a cura di A. Maffei Alberti, Padova, Cedam, 2013. 
«Commento sub art. 111 bis l.fall.», in «Commentario alla legge fallimentare 
(Breviaria iuris)» a cura di A. Maffei Alberti, Padova, Cedam, 2013. 
«Commento sub art. 111 ter l.fall.», in «Commentario alla legge fallimentare 
(Breviaria iuris)» a cura di A. Maffei Alberti, Padova, Cedam, 2013. 
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«Commento sub art. 111 quater l.fall.», in «Commentario alla legge 
fallimentare (Breviaria iuris)» a cura di A. Maffei Alberti, Padova, Cedam, 
2013. 
«Commento sub art. 57 l.fall.» in «La legge fallimentare dopo la riforma», 
tomo I, a cura dei Prof. A. Nigro e M. Sandulli, Torino, Giappichelli Editore, 
2010 (pagg. 850-852). 
«Commento sub art. 58 l.fall.» in «La legge fallimentare dopo la riforma», 
tomo I, a cura dei Prof. A. Nigro e M. Sandulli, Torino, Giappichelli Editore, 
2010 (pagg. 853-857). 
«Commento sub art. 59 l.fall.» in «La legge fallimentare dopo la riforma», 
tomo I, a cura dei Prof. A. Nigro e M. Sandulli, Torino, Giappichelli Editore, 
2010 (pagg. 858-863). 
«Commento sub art. 60 l.fall.» in «La legge fallimentare dopo la riforma», 
tomo I, a cura dei Prof. A. Nigro e M. Sandulli, Torino, Giappichelli Editore, 
2010 (pagg. 864-867). 
«Commento sub art. 61 l.fall.» in «La legge fallimentare dopo la riforma», 
tomo I, a cura dei Prof. A. Nigro e M. Sandulli, Torino, Giappichelli Editore, 
2010 (pagg. 868-873). 
«Commento sub art. 62 l.fall.» in «La legge fallimentare dopo la riforma», 
tomo I, a cura dei Prof. A. Nigro e M. Sandulli, Torino, Giappichelli Editore, 
2010 (pagg. 874-877). 
«Commento sub art. 63 l.fall.» in «La legge fallimentare dopo la riforma», 
tomo I, a cura dei Prof. A. Nigro e M. Sandulli, Torino, Giappichelli Editore, 
2010 (pagg. 878-880). 
«Commento sub art. 111 bis l.fall.» in «La legge fallimentare dopo la riforma», 
tomo II, a cura dei Prof. A. Nigro e M. Sandulli, Torino, Giappichelli Editore, 
2010 (pagg. 1561-1572). 
«Gli effetti per i creditori del concordato preventivo omologato», in «Le riforme 
della legge fallimentare», vol. 2, a cura di A. Didone, Torino, UTET, 2009 
(pagg. 1901-1914). 
«L’esecuzione del concordato preventivo omologato», in «Le riforme della 
legge fallimentare», vol. 2, a cura di A. Didone, Torino, UTET, 2009 (pagg. 
1914-1936). 
«La risoluzione e l’annullamento del concordato preventivo omologato», in 
«Le riforme della legge fallimentare», vol. 2, a cura di A. Didone, Torino, 
UTET, 2009 (pagg. 1937-1947). 
«La procedura per la risoluzione del concordato preventivo», in «Le riforme 
della legge fallimentare», vol. 2, a cura di A. Didone, Torino, UTET, 2009 
(pagg. 1947-1948). 
«L’azione giudiziale di adempimento del concordato preventivo», in «Le 
riforme della legge fallimentare», vol. 2, a cura di A. Didone, Torino, UTET, 
2009 (pagg. 1948-1949). 
«L’annullamento del concordato preventivo», in «Le riforme della legge 
fallimentare», vol. 2, a cura di A. Didone, Torino, UTET, 2009 (pagg. 1949-
1951). 
«La conversione in fallimento del concordato preventivo risolto od annullato», 
in «Le riforme della legge fallimentare», vol. 2, a cura di A. Didone, Torino, 
UTET, 2009 (pagg. 1951-1952). 
«Revocatoria, prededuzione e consecuzione delle procedure », in «Le riforme 
della legge fallimentare», vol. 2, a cura di A. Didone, Torino, UTET, 2009 
(pagg. 1952-1954). 
«La sorte delle garanzie prestate dal terzo nel concordato preventivo risolto od 
annullato», in «Le riforme della legge fallimentare», vol. 2, a cura di A. Didone, 
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Torino, UTET, 2009 (pagg. 1955-1956). 
«Commento sub art. 110 l.fall.», in «Commentario alla legge fallimentare 
(Breviaria iuris)» a cura di A. Maffei Alberti, Padova, Cedam, 2009 (pagg. 657-
666). 
«Commento sub art. 111 l.fall.», in «Commentario alla legge fallimentare 
(Breviaria iuris)» a cura di A. Maffei Alberti, Padova, Cedam, 2009 (pagg. 666-
673). 
«Commento sub art. 111 bis l.fall.», in «Commentario alla legge fallimentare 
(Breviaria iuris)» a cura di A. Maffei Alberti, Padova, Cedam, 2009 (pagg. 673-
677). 
«Commento sub art. 111 ter l.fall.», in «Commentario alla legge fallimentare 
(Breviaria iuris)» a cura di A. Maffei Alberti, Padova, Cedam, 2009 (pagg. 677-
678). 
«Commento sub art. 111 quater l.fall.», in «Commentario alla legge 
fallimentare (Breviaria iuris)» a cura di A. Maffei Alberti, Padova, Cedam, 2009 
(pagg. 678-679). 
«Gli effetti della ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria» 
in «L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza 
dopo la riforma fallimentare e il decreto correttivo» a cura di Concetto Costa, 
Torino, UTET, 2008 (pagg. 338-452). 
«L’accertamento del passivo ed il procedimento per la rivendica dei diritti reali 
mobiliari ed immobiliari nella amministrazione straordinaria alla luce della 
recente riforma fallimentare», pubblicato nella Rivista di Diritto Fallimentare e 
delle Società Commerciali, Padova, CEDAM, fasc. 3-4, 2008 (pagg. 428-458). 
«La riapertura del fallimento» in «Il concordato fallimentare. La disciplina nel 
nuovo diritto concorsuale: da mezzo di cessazione del fallimento a strumento 
d'investimento» a cura di S. Pacchi, Milano, IPSOA, 2008 (pagg. 311-314). 
«Gli effetti della riapertura del fallimento» in «Il concordato fallimentare. La 
disciplina nel nuovo diritto concorsuale: da mezzo di cessazione del fallimento 
a strumento d'investimento» a cura di S. Pacchi, Milano, IPSOA, 2008 (pagg. 
315-330). 
«La presentazione di un nuovo concordato fallimentare» in «Il concordato 
fallimentare. La disciplina nel nuovo diritto concorsuale: da mezzo di 
cessazione del fallimento a strumento d'investimento» a cura di S. Pacchi, 
Milano, IPSOA, 2008 (pagg. 331-336). 
«La esatta qualificazione del garante pretermesso nel giudizio di risoluzione 
del concordato preventivo» pubblicato su www.fallimentonline.it il 16.01.2008, 
Milano, Wolters Kluwer Italia, 2008. 
«Ammissibilità al passivo del credito derivante da condanna alle spese a 
carico del fallito in sede di opposizione alla sentenza dichiarativa di 
fallimento», pubblicato su www.fallimentonline.it il 10.07.2007, Milano, Wolters 
Kluwer Italia, 2007. 
«Aspetti pratici dell'accordo per la ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis 
l.fall. e prime soluzioni giurisprudenziali» pubblicato su www.fallimentonline.it il 
14.11.2007, Milano, Wolters Kluwer Italia, 2007. 
«Commento della Sezione II del Capo III del Titolo II della legge fallimentare 
“Degli effetti del fallimento per i creditori” (artt. da 51 a 63)» in «La riforma del 
fallimento» a cura dei Prof. A. Nigro e M. Sandulli, Torino, Giappichelli Editore, 
2006 (pagg. 320-359). 
«L’accordo per la ristrutturazione dei debiti» in «Il nuovo concordato 
preventivo. Dalla stato di crisi agli accordi di ristrutturazione» a cura di S. 
Pacchi, Milano, IPSOA, 2005 (pagg. 275-322). 
«Il piano stragiudiziale di soluzione della crisi» in «Il nuovo concordato 
preventivo. Dalla stato di crisi agli accordi di ristrutturazione» a cura di S. 
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Pacchi, Milano, IPSOA, 2005 (pagg. 323-329). 
«Sulla nullità (parziale) della vendita immobiliare con modalità (anche 
parzialmente) differenti dalla vendita con o senza incanto» nota a Cassazione 
civile 24.02.2004 n. 3624, pubblicato nella Rivista di Diritto Fallimentare e 
delle Società Commerciali, Padova, CEDAM, fasc. 6, 2005 (pagg. 932-943). 
«Il creditore pretermesso può richiedere il fallimento anche se il concordato 
non è stato annullato» nota a Corte Costituzionale 02.04.2004 n. 106, 
pubblicato nella Rivista di Diritto Fallimentare e delle Società Commerciali, 
Padova, CEDAM, fasc. 5, 2004 (pagg. 679-689). 
«Commento sub artt. 2367 c.c.» in «La riforma delle società», tomo I, a cura 
dei Prof. M. Sandulli e V. Santoro, Torino, Giappichelli Editore, 2003 (pagg. 
283-288). 
«Commento sub artt. 2368 c.c.» in «La riforma delle società», tomo I, a cura 
dei Prof. M. Sandulli e V. Santoro, Torino, Giappichelli Editore, 2003 (pagg. 
289-296). 
«Commento sub artt. 2369 c.c.» in «La riforma delle società», tomo I, a cura 
dei Prof. M. Sandulli e V. Santoro, Torino, Giappichelli Editore, 2003 (pagg. 
297-301). 
«Il Commissario straordinario ed i rapporti all’interno dell’amministrazione 
straordinaria delle grandi imprese in crisi», pubblicato nella Rivista di Diritto 
Fallimentare e delle Società Commerciali diretta dal Prof. G. Ragusa 
Maggiore, Padova, CEDAM, fasc. 4, 2001 (pagg. 1015-1054). 
«Il Commissario straordinario ed i rapporti all’interno dell’amministrazione 
straordinaria delle grandi imprese in crisi», pubblicato nella Rivista di Diritto 
Fallimentare e delle Società Commerciali diretta dal Prof. G. Ragusa 
Maggiore, Padova, CEDAM, fasc. 4, 2001 (pagg. 1015-1054). 
 

Interventi e lezioni «Relazione ex art. 33 l.fall.: false comunicazioni sociali», Corso di Alta 
Formazione in Crisi d’Impresa, organizzato dalla S.A.F. Tosco-Ligure (Scuola 
di Alta Formazione Dottori Commercialisti), Pisa, Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa, 22 marzo 2019. 
«Relazione ex art. 33 l.fall.: false comunicazioni sociali», Corso di Alta 
Formazione in Crisi d’Impresa, organizzato dalla S.A.F. Tosco-Ligure (Scuola 
di Alta Formazione Dottori Commercialisti), Firenze, Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze, 8 marzo 2019.  
«Relazione ex art. 33 l.fall.: false comunicazioni sociali», Corso di Alta 
Formazione in Crisi d’Impresa, organizzato dalla S.A.F. Tosco-Ligure (Scuola 
di Alta Formazione Dottori Commercialisti), Siena, Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena, 28 febbraio 2019. 
«Relazione ex art. 33 l.fall.: false comunicazioni sociali», Corso di Alta 
Formazione in Crisi d’Impresa, organizzato dalla S.A.F. Tosco-Ligure (Scuola 
di Alta Formazione Dottori Commercialisti), Firenze, Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze, 15 maggio 2018. 
«Concorrenza sleale», Scuola di specializzazione per le professioni legali 
(SSPL), Università degli Studi di Siena, Facoltà di Giurisprudenza, 20 gennaio 
2018. 
«Accordi di ristrutturazione», Corso di formazione di curatori fallimentari e di 
professionisti delle procedure concorsuali in genere, organizzato dalla 
Fondazione Avvocatura Toscana, Siena, Auditorium MPS, 20 febbraio 2017. 
«Conflitti tra soci nelle società di persone: un caso pratico», Scuola di 
specializzazione per le professioni legali (SSPL), Università degli Studi di 
Siena, Facoltà di Giurisprudenza, 17 dicembre 2016. 
«I soggetti interessati dal sovraindebitamento», Convegno ODCEC di Siena 
“Crisi da sovraindebitamento: come affrontarla e come risolverla”, Siena, 
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Auditorium CCIAA, 12 maggio 2016. 
«Partecipazioni e gruppi, controllo e collegamento societario», Corso di diritto 
commerciale, Laurea magistrale, Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Siena, 26 aprile 2015. 
«Concorrenza sleale», Scuola di specializzazione per le professioni legali 
(SSPL), Università degli Studi di Siena, Facoltà di Giurisprudenza, 16 aprile 
2016. 
«Strumenti finanziari, patrimoni e finanziamenti destinati. Introduzione alla 
assemblea dei soci (funzioni, interventi e quorum)», Corso di diritto 
commerciale, Laurea magistrale, Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Siena, 5 aprile 2015. 
«Casi pratici di conflitti intrasocietari», Scuola di specializzazione per le 
professioni legali (SSPL), Università degli Studi di Siena, Facoltà di 
Giurisprudenza, 23 maggio 2015. 
«Le società cooperative: organi assemblea, amministrazione, vigilanza, 
bilancio, gruppo paritetico e mutue assicuratrici», Corso di diritto commerciale, 
Laurea magistrale, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena, 4 
maggio 2015. 
«Le società cooperative: scopo mutualistico, mutualità prevalente, struttura, 
costituzione, conferimenti e quote», Corso di diritto commerciale, Laurea 
magistrale, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena, 30 aprile 
2015. 
«L’ordinamento patrimoniale delle società di persone», Corso di diritto 
commerciale, Laurea magistrale, Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Siena, 5 marzo 2015. 
«Operazioni straordinarie: trasformazione, fusione e scissione», Corso di 
diritto commerciale, Laurea magistrale, Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Siena, 8 maggio 2014. 
«Le società cooperative, organi sociali (assemblea, amministrazione, 
vigilanza), bilancio, scioglimento, gruppo paritetico e mutue assicuratrici», 
Corso di diritto commerciale, Laurea magistrale, Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Siena, 7 maggio 2014. 
«Obbligazioni», Corso di diritto commerciale, Laurea magistrale, Dipartimento 
di Giurisprudenza dell’Università di Siena, 24 aprile 2014. 
«Modifiche dello statuto e diritto d’opzione», Corso di diritto commerciale, 
Laurea magistrale, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena, 23 
aprile 2014. 
«Collegio sindacale e revisore contabile», Corso di diritto commerciale, 
Laurea magistrale, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena, 9 
aprile 2014. 
«Gruppi di società», Corso di diritto commerciale, Laurea magistrale, 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena, 1 aprile 2014. 
«Rapporti tra soci nelle società di persone: un caso pratico», Scuola di 
specializzazione per le professioni legali (SSPL), I° e II° anno, Università degli 
Studi di Siena, Facoltà di Giurisprudenza, 9 novembre 2013. 
«La responsabilità civile degli amministratori di s.p.a. Analisi di un caso 
pratico: dalla teoria all’atto di citazione, passando per la giurisprudenza», 
Corso di formazione APEA, Siena, 12 ottobre 2014. 
«D.LGS. 231/2001. Disciplina della responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di 
personalità giuridica», Corso di formazione APEA, Siena, 19 ottobre 2014. 
«La responsabilità erariale», Corso di formazione APEA, Siena, 19 ottobre 
2014. 
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«La revisione contabile e la Consob», Corso di diritto commerciale, Laurea 
magistrale, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena, 28 maggio 
2013. 
«Gli amministratori delle s.p.a.», Corso di diritto commerciale, Laurea 
magistrale, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena, 15 maggio 
2013. 
«Acquisto di azioni proprie», Corso di diritto commerciale, Laurea magistrale, 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena, 30 aprile 2013. 
«Costituzione della s.p.a. e della s.p.a. unip. (forme e contenuti)», Corso di 
diritto commerciale, Laurea magistrale, Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Siena, 10 aprile 2013. 
«Introduzione alle società di capitali ed alla s.p.a. (autonomia patrimoniale, 
personalità giuridica, capitale sociale, governance e controllo, forme di 
finanziamento)», Corso di diritto commerciale, Laurea magistrale, 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena, 9 aprile 2013. 
«Fisco e fallimento», Giornate di studio di diritto tributario, Grosseto, Centro 
Studi di Diritto Tributario, 22 novembre 2012. 
«Titoli di credito: definizione, circolazione, ammortamento e particolari 
categorie di titoli», Corso di diritto commerciale, Laurea magistrale, 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena, 6 novembre 2012. 
«Gli ausiliari dell’imprenditore», Corso di diritto commerciale, Laurea 
magistrale, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena, 11 ottobre 
2012. 
«Contenuti e redazione di uno statuto di s.r.l.», Scuola di specializzazione per 
le professioni legali (SSPL), I° e II° anno, Università degli Studi di Siena, 
Facoltà di Giurisprudenza, 10 ottobre 2012. 
«La società a responsabilità limitata», Corso di diritto commerciale, Laurea 
magistrale, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena, 10 maggio 
2012. 
«La disciplina della amministrazione straordinaria speciale (Decreto Marzano 
e Decreto Alitalia)», Corso di diritto commerciale, Laurea magistrale, 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena,17 aprile 2012. 
«OPA. Tipologie e disciplina», Corso di diritto commerciale, Laurea 
magistrale, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena, 27 marzo 
2012. 
«Delle modalità di costituzione della s.p.a., della efficacia e della nullità», 
Corso di diritto commerciale, Laurea magistrale, Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Siena, 6 marzo 2012. 
«Dello scioglimento della società e dello scioglimento del rapporto sociale 
limitatamente ad un socio», Corso di diritto commerciale, Laurea magistrale, 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena, 27 febbraio 2012. 
«La responsabilità civile degli amministratori di s.p.a. - Analisi di un caso 
pratico: dalla teoria all’atto di citazione, passando per la giurisprudenza», 
Scuola di specializzazione per le professioni legali (SSPL), I° e II° anno, 
Università degli Studi di Siena, Facoltà di Giurisprudenza, 1 ottobre 2011. 
«Il contratto di appalto», Corso di diritto commerciale, Laurea magistrale, 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena, 5 maggio 2011. 
«La liquidazione coatta amministrativa e la amministrazione straordinaria delle 
grandi imprese in stato di insolvenza», Corso di diritto commerciale, Laurea 
magistrale, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena, 10 marzo 
2011. 
«La gestione dell’azienda nel fallimento: “sale for save and save for sale”», 
Tavola rotonda “Crisi d’impresa e misure di risanamento”, Siracusa, 17 
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settembre 2010. 
«L’esecuzione del concordato omologato», Corso di formazione in diritto 
fallimentare 2010, Università degli Studi di Siena, Facoltà di Giurisprudenza, 
28 aprile 2010. 
«La responsabilità degli intermediari finanziari nella prestazione dei servizi di 
investimento», Scuola di specializzazione per le professioni legali (SSPL), I° e 
II° anno, Università degli Studi di Siena, Facoltà di Giurisprudenza, 16 aprile 
2010. 
«Principi e regole per la gestione dell’insolvenza transfrontaliera», Scuola di 
specializzazione per le professioni legali (SSPL), I° anno, e Dottorato in diritto 
dei mercati, Università degli Studi di Siena, Facoltà di Giurisprudenza, 15 
aprile 2010. 
«Effetti del concordato preventivo omologato e sua esecuzione», Giornata di 
studi della Camera civile di Siena, 25 giugno 2009. 
«Case study: l’azione di responsabilità verso gli amministratori nel fallimento 
della s.p.a.», Corso di perfezionamento in diritto fallimentare 2008, Università 
degli Studi di Siena, Facoltà di Giurisprudenza, 28 febbraio 2008. 
«Il concordato fallimentare», Corso di aggiornamento Ipsoa Wolters Kluwer «Il 
nuovo diritto fallimentare - Le novità introdotte dal Decreto correttivo», Terni, 
16 marzo 2008. 
«La ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.fall.», Convegno «I concordati», 
Firenze, 07 aprile 2006. 

 
L I N G U E  S T R A N I E R E  
 

Inglese buona conoscenza sia parlato che scritto. 
 
E S P E R I E N Z E  P R O F E S S I O N A L I  E  L A V O R A T I V E  
 

Dal 1998 al 1999 Tecnico informatico presso il laboratorio informatico della Facoltà di Scienze politiche 
dell’Università degli Studi di Siena. 
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Dal 2000 al 2001 Praticante legale presso lo Studio legale dell’Avv. Alessandro Notari del Foro di Siena 
(data iscrizione Registro Praticanti 24.10.2000). 

Dal 2000 al 2017 Cultore di Diritto Fallimentare e Diritto Commerciale nell’Università degli Studi di 
Siena, sotto la direzione della Prof.ssa Stefania Pacchi Pesucci. 

Dal 2001 al 2004 Patrocinatore legale presso lo Studio legale dell’Avv. Alessandro Notari del Foro di 
Siena (data iscrizione Registro Praticanti abilitati al patrocinio 27.11.2001). 

Dal 2002 al 2010 Dottorando in Diritto della Banca e dei Mercati Finanziari (Diritto ed Economia) 
presso la Facoltà di Economia dell’Università di Siena. 

Dal 2004 al 2012 Avvocato presso lo Studio legale dell’Avv. Fabio Pisillo del Foro di Siena (data 
iscrizione Albo degli avvocati 18.03.2004, n. 476). 

Dal 2005 al 2017 Membro della redazione toscana della Rivista di Diritto Fallimentare e delle Società 
Commerciali, edita da CEDAM. 

Dal 2006 al 2010 Assegnista di ricerca in Diritto Commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Siena. 

Dal 2008 al 2009 Professore a contratto di Diritto Commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Siena (Corso di laurea in Consulente del lavoro). 

Dal 2008 al 2010 Supplente del Presidente del Direttivo della Sezione V dell’APF (Organismo per la 
tenuta dell’Albo dei Promotori Finanziari). 

Dal 2009 al 2015 Proboviro della BancAsciano Credito Cooperativo. 
Dal 2010 al 2013 Proboviro della ChiantiBanca Credito Cooperativo (già Banca di Monteriggioni e già 

Banca del Chianti Fiorentino e Monteriggioni). 
Dal 2011 al 2012 Assegnista di ricerca in Diritto Fallimentare presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Siena. 
Dal 2012 ad oggi Avvocato fondatore dello studio legale Siena Legal Alliance (data iscrizione Albo degli 

avvocati 18.03.2004, n. 476). 
Dal 2016 ad oggi Avvocato iscritto presso l’Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti e patrocinanti 

nelle giurisdizioni superiori (data iscrizione Albo Speciale 22.04.2016) 
Dal 2018 ad oggi Membro della redazione bolognese della rivista Il Diritto Fallimentare e delle Società 

Commerciali, edita da Giappichelli. 
 
A L T R E  E S P E R I E N Z E  
 

Dal 1997 al 1999 Volontario nel Gruppo Volontariato Penitenziario “Santa Caterina” della Misericordia 
di Siena presso la casa circondariale di S. Spirito a Siena e la casa di reclusione 
“Ranza” a S. Gimignano. 

Dal 2001 ad 2003 Consigliere della Associazione Nazionale Praticanti e Avvocati. 
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