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Formazione 
- 1999 Maturità scientifica presso il Liceo Scientifico Statale A. Antonelli di Novara (100/100); 
- 1999-2003 Laurea in economia e legislazione per l’impresa (ciclo unico quadriennale) presso 

Università Bocconi di Milano. Tesi discussa con il prof. A. Provasoli: «Aspetti di rilievo di un’offerta 
pubblica di acquisto: il caso Lottomatica» (110/110); 

- 2003-2006 Laurea in giurisprudenza (ciclo unico quadriennale) presso l’Università LIUC di 
Castellanza. Tesi discussa con il prof. A. Toffoletto: «La responsabilità dell’organo di controllo nelle società 
per azioni» (104/110); 

- 2015 Corso di perfezionamento in Tecniche di redazione dei contratti d’impresa presso l’Università degli 
Studi di Milano; 

- 2016 Corso di perfezionamento in La responsabilità da reato degli enti collettivi ex d.lgs. n. 231/2001, presso 
l’Università degli Studi di Milano; 

- 2017 Corso di perfezionamento in Oratoria forense presso l’Università degli Studi di Milano; 
- 2022 Corso di valutazione di impatto sociale presso l’Università degli Studi di Torino. 
 
Esperienze all’estero 
- 2001 Corso di Managerial Accounting presso la University of California a Berkeley (San Francisco): 

punteggio A+. 
 
Attività professionale 
- 2003-2006: pratica per la professione di dottore commercialista e revisore presso lo studio Drisaldi 

di Novara; 
- 2007-2009: pratica per la professione di avvocato presso lo studio NCTM di Milano; 
Attualmente viene esercitata la libera professione principalmente nei seguenti ambiti: consulenza ed 
assistenza societaria e fiscale; contenzioso tributario; collegi sindacali e organismi di vigilanza ai sensi 
del d.lgs. n. 231/01; valutazioni, pareri e perizie; consulenze tecniche di parte in procedimenti civili e penali. 
Da novembre 2017 partner della società di revisione legale Recognita S.p.A. Società Benefit di Novara. 
 
Carriera universitaria 
- dal 2007 ad oggi cultore della materia presso la cattedra di diritto commerciale all’Università degli 

Studi di Milano (prof. A. Toffoletto) – Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto. 
- dal 2020 professore a contratto presso Università del Piemonte Orientale del corso “Corporate 

Governance nelle società di capitali (ELECTIVE)” – non attivato nell’a.a. 2020/21. 
 
Pubblicazioni principali 
- Il collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata, in Le Società, n. 10, 2010; 
- Indici di anormalità ex art. 2467 c.c. dei finanziamenti soci, in Le Società, n. 1, 2012; 
- Gli amministratori indipendenti nella disciplina e nella prassi: comparazioni e riflessioni, in Le Società, n. 7, 

2014; 
- La valutazione delle partecipazioni in caso di recesso alla luce dei PIV, in Le Società, n. 3, 2017; 
- I nuovi compiti in capo al revisore e le verifiche periodiche dopo il Codice della Crisi d’Impresa, in Bilancio e 

Revisione, n. 5/2020; 
- Profili contabili e di revisione nell’impugnazione del bilancio di esercizio, in Bilancio e Revisione, n. 10/2020; 
- MementoPiù – Speciale Bilancio 2020 (con P. Tettamanzi); 
- Modelli 231 e assetti adeguati: integrazioni e ruolo dei gatekeepers, in Bilancio e Revisione, n. 12/2021. 
- MementoPiù – Speciale Bilancio 2021 (con P. Tettamanzi). 
- La relazione di impatto delle Società Benefit, in Bilancio e Revisione, n. 7/2022. 
 
Lingue 
Italiano, Inglese (Ielts 6.5). 


