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CURRICULUM VITAE 
 

 

 

Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Salerno 

 
 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

 

 

Dal 01/09/2015 – ad oggi Attività di consulenza professionale presso Studio Legale, Roma, Via 

Ugo de Carolis n. 177. 

   

 Associazione Professionale – Studio legale specializzato nelle materie 

del Diritto Societario, Diritto Fallimentare, Diritto Civile e Diritto 

Sportivo. 

 

Principali mansioni Attività di consulenza in materia di: assistenza di carattere giudiziale 

nelle controversie societarie e fallimentari tra cui ed in particolare i 

procedimenti di opposizione allo stato passivo, i progetti di riparto e di 

revocatoria fallimentare; presentazione di istanze di fallimento e di 

opposizioni al dichiarato stato di insolvenza; rappresentanza e difesa 

dell'impresa in stato di crisi,  degli amministratori e dei sindaci di 

società; l’assistenza nelle procedure di liquidazione volontaria;  gestione 

delle procedure di liquidazione cotta amministrativa e di scioglimento 

per atto dell’Autorità; l’assistenza di Federazioni Sportive Nazionali e 

Discipline Sportive Associate con particolare riferimento alla normativa 

in tema di giustizia sportiva; predisposizione bandi di gara e della 

contrattualistica endo ed eso federale; assistenza nelle procedure ad 

evidenza pubblica bandite dalle Federazioni per l’aggiudicazione di 

lavori o servizi; applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione 

e Controllo (MOG) ex D.lgs. n.231/2001; predisposizione ed 

adeguamento delle Carte federali; assistenza giudiziale nei procedimenti 

antidoping; redazione di pareri professionali; predisposizione di atti 

giudiziari in tema di diritto civile e diritto societario; redazione di 

accordi transattivi. 
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Dal 10/10/2013 – al 01/09/2016   Attività di consulenza professionale presso Studio Legale prof. Diego 

Corapi, Roma, Via Flaminia Vecchia 318. 

 

Studio legale specializzato nella materia del Diritto Commerciale, 

Diritto Fallimentare e Diritto Internazionale.  

 

Principali mansioni Attività di consulenza in materia di: assistenza di istituzioni finanziarie, 

banche e società di intermediazione mobiliare; gestione del recupero 

crediti in favore di banche e di imprese commerciali mediante la 

presentazione di ricorsi per decreto ingiuntivo e la successiva 

instaurazione di procedure esecutive mobiliari e immobiliari; assistenza 

giudiziale nei diversi rami del settore assicurativo; assistenza nelle 

procedure di investimento di capitale in Italia e all’estero; la redazione 

di pareri sugli aspetti di diritto commerciale e societario collegati alla 

gestione aziendale; assistenza in contenzioso dinanzi alle Corti di 

Giustizia in Italia e all’estero. 

 

 

Dal novembre 2017 – ad oggi Coadiutore del Commissario Liquidatore in diverse procedure di 

Liquidazione Coatta Amministrativa e Liquidazione per Atto 

dell’Autorità disposte dal M.I.S.E. – Ministero dello Sviluppo 

Economico. 

 

 

Dal 13/07/2017 – ad oggi Membro della Commissione ‘Norme di Attuazione dello Statuto, Norme 

e Criteri Etici’ della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), 

nominato con delibera del Consiglio federale del 20 giugno 2017. 

 

 

Dal 01/01/12 – al 22/09/2014 Attività di consulenza professionale presso Studio Legale Zannini, 

Viale Gorizia 121, Roma. 

Studio Legale specializzato nel settore del Diritto Civile, Diritto del 

Lavoro, Diritto di Famiglia e della Responsabilità Civile. 

 

Principali mansioni Attività di consulenza in materia di: assistenza di imprese produttrici di 

beni di consumo, imprese di trasporto, imprese di costruzione e privati; 

la stipula e gestione della contrattualistica aziendale; assistenza delle 

imprese nelle controversie giudiziali e stragiudiziali in materia di lavoro; 
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negoziazione e redazione di accordi transattivi; assistenza nelle 

procedure di investimento di capitale.  

 

 

Dal 29/10/2012 – al 21/07/2013  Attività di consulenza professionale presso lo Studio Legale Guarnieri, 

Via Ugo De Carolis 177, Roma. 

 

Studio legale specializzato in materia di Diritto Penale. 

 

Principali mansioni Attività di consulenza in materia di: responsabilità professionale medica; 

reati tributari e fallimentari; illeciti amministrativi degli enti dipendenti 

da reato ex D.Lgs. 2001 n. 231; reati societari e finanziari; computer 

crimes e diffamazione a mezzo stampa o web; contraffazione e tutela 

penale della proprietà industriale e intellettuale. 

 

 

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E ATTIVITÀ SCIENTIFICA  

 

      

Dal novembre 2018 – ad oggi Docente a contratto nel Master in Business Administration (MBA) – 

Applied Economic Science, presso l’Università degli Studi Link Campus 

University (corso erogato in lingua inglese); 

 

Dal gennaio 2018 – ad oggi Docente a contratto nel Master in Business Administration (MBA) – 

Diritto e Management dello Sport, presso l’Università degli Studi Link 

Campus University; 

 

Dal dicembre 2016 – al 31/12/2018 Componente gruppo di ricerca del Centro di ricerca sulle Scienze 

Giuridiche C.E.R.S.I.G dell’Università degli Studi Link Campus 

University nell’ambito del Progetto di ricerca commissionato dal 

CONI sulle “eventuali fattispecie di rilevanza penale nello svolgimento 

delle attività endofederali, anche alla luce delle nuove normative vigenti, 

nonché in relazione ai profili di diritto comparato”; 

 

Dal 12/10/2015 – al novembre 2018  Dottorando di ricerca (Ph.D.) nel corso di Dottorato in “Diritto dei 

Mercati Europei e Globali. Crisi, Diritti, Regolazione” presso 

l’Università della Tuscia di Viterbo con progetto di ricerca dal titolo 

“Gruppi di società e insolvenza transfrontaliera: nuovo assetto 
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normativo e nuove prospettive applicative alla luce del Regolamento UE 

2015/848”; 

 

Dal 12/10/2015 – al novembre 2018 Titolare di borsa di studio nel Corso di Dottorato in “Diritto dei 

Mercati Europei e Globali. Crisi, Diritti, Regolazione” presso 

l’Università della Tuscia di Viterbo; 

 

Dal 01/09/2016 – al 16/01/2017 Stage formativo presso Procura Federale F.I.S.E. – Federazione 

Italiana Sport Equestri, Viale Tiziano 74, Roma; 

 

 

Dal 10/2009 – al 10/2013  Laurea Magistrale con la votazione di 110 e Lode con tesi “Gruppi di 

società e superamento della responsabilità limitata tra Civil e Common 

Law”, Università degli Studi Link Campus University, Via Nomentana 

n. 335, Roma; 

 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE  

 

 

Dicembre 2018   (Articolo in Volume) – “Il diritto dei gruppi societari negli stati 

dell’Unione Europea tra disallineamenti strutturali e prospettive di 

armonizzazione” – in corso di pubblicazione su Annali del CERSIG, II, 

a cura di Pasquale Stanzione, Pierluigi Matera, Massimo Proto, Roma, 

2018; 

 

 

 

 

Madrelingua    Italiana 

 

Altra lingua    Inglese 

    Capacità di lettura: Eccellente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
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    Capacità di scrittura: Buona 

    Capacità di espressione orale: Eccellente 

 

 

Competenze tecniche Ottima conoscenza dei software Windows e Apple-Mac e nell’utilizzo 

delle funzionalità Iwork e Office.  

 

 

 

 

 


